
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA TECNICA 
 

Oggetto:  CIG=ZCC2D9DC16- TAGLIO ALTO FUSTO DI FAGGIO PER MESSA IN 

SICUREZZA SEGGIOVIA-   AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO 

 
Numero  66  del  10-07-2020 

 
VISTI; 
Lo Statuto comunale in vigore; 
Il Bilancio di previsione del c.e. finanziario; 
La legge Regionale n° 3/2014; 
Il Decreto leg.vo 267/2000; 
Il Decreto Leg.vo 50/2016; 
VISTO che questo Comune ha in esercizio la seggiovia Biposto Camporotondo -Monte 
cesa ,per la cui sicurezza si rende necessario provvedere al taglio di alto fusto di faggio  
che residua tra  l’impianto e la pista di discesa “Nera”  
CHE  trattasi di alto fusto di faggio; 
CHE ai sensi dell’art. 36 comma due del D.Lgs 50/2016 lo scrivente ha richiesto 
preventivo di spesa alla  Dr.sa BARBONA LOREDANA con studio in FILETTINO-RM 
iscritta all’ordine dei dottori forestali di  Frosinone al n°144  ; 
Visto il preventivo rimesso pari ad euro. 1.800,00  Oltre cassa di  previdenza ; 
Richiamato l’art. 30 del D.Lgs 50/2016  e dato atto che per  affidamenti di cui agli art.li 30 e 
36 del D.Lgs 50/2016 si assicura il rispetto dei principi in esso contenuti  ; 
Visto il vigente regolamento comunale sui lavori servizi e forniture; 
DATO atto che le spese di cui al presente incarico saranno poste a  carico 
dell’aggiudicatario del lotto boschivo e liquidate sono dopo la vendita dello stesso; 
CHE le stesse saranno  soggette in caso di offerte al ribasso del medesimo ribasso 
percentuale eventualmente a cui sarà aggiudicato il taglio; 
DATO ATTO che ai sensi della legge 190/2012 non sussistono in capo allo scrivente 
conflitti di interesse relativi all’affidamento; 
CHE il contratto sarà stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016; 
Visto il CIG acquisito : ZCC2D9DC16;    
 
 
                                                             DETERMINA 
 
DI AFFIDARE ai sensi degli art. 30 e 36 comma 2   del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 alla 
Dottoressa LOREDANA BARBONA con studio in FILETTINO Via della panoramica 61 
l’incarico per la predisposizione del progetto –martellata e Direzione Lavori della superficie 
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boscata- ALTO FUSTO DI FAGGIO ricompreso in Camporotondo tra l’impianto seggiovia 
Monte Cesa -monna Rosa e la pista di discesa “Nera” per un importo di euro. 1.800,00 
oltre Cassa  ;  
DI STABILIRE come indicato nell’avviso manifestazione di interesse che; 
1)Le competenze tecniche saranno poste a carico dell’acquirente e  liquidate solo ed 
esclusivamente dopo la vendita del materiale legnoso- 
2)In caso di gare deserte e vendite al ribasso sarà di conseguenza ridotto anche l’importo 
delle spese tecniche della analoga percentuale.- 
Di stabilire che il valore dell’incarico presunto ammonta ad euro. 1.800,00 .- 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 FERRAZZA MARIO 

 

 

Cappadocia, 10-07-2020 
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Cappadocia lì            IL RESPONSABILE 

 MINATI SIDERIA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione 233 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____10-07-2020_____ al _____25-07-2020___ 

 

 

Cappadocia lì 27-07-2020 Il responsabile del servizio 

 Bellotta Anna 

 

 

 

 


