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DETERMINAZIONE N. 24  
 

 

Data determinazione 21/03/2018   

 

 

 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA RELAZIONE DI TAGLIO IN 

BOSCO CEDUO ASSESTATO . CIG Z2022C84C6  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 
VISTO il decreto n. 6/ 2018, con il quale il Presidente della CMVS ha nominato il Responsabile  del 
Servizio Area Tecnica, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 21.02.2018 con la quale  è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018 ed il bilancio pluriennale 2018/2020; 
 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 
25/06/2013; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per 
brevità nuovo codice);  
PREMESSO CHE è volontà dell’amministrazione, procedere alla stesura di  una relazione di taglio 
per lotti di legna uso civico; 
RITENUTO di affidare tale servizio a professionista esterno, in quanto il comune è sprovvisto di 
una figura idonea per espletare tale servizio; 
VISTO che il dott. For. Nicola Gallinaro dello studio Forst professionista ha offerto per l’esecuzione 
del predetto servizio l’importo di € 150,00 oltre iva e contributo previdenziale, per un totale 
complessivo di € 186,66, come meglio specificato nell’offerta registrata al prot. n.1351 in data 
15.03.2018; 
valutata l’offerta idonea in relazione all’oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l’appalto 
direttamente al  dott. For. Nicola Gallinaro dello studio Forst;  
tutto ciò richiamato e premesso, 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 



 
2. di acquistare, mediante affidamento diretto, il servizio descritto in narrativa; 
 
3. quindi, di aggiudicare in via definitiva il contratto al  dott. For. Nicola Gallinaro dello studio Forst, 
per l’importo complessivo di 150,00 oltre iva e contributo previdenziale  
 
4. di impegnare la somma complessiva di € 186,66 con imputazione al cap. 10160310 PdC 
1.03.02.11; 
 
5. incaricare il responsabile del servizio finanziario a liquidare tale somma a presentazione della 
fattura vistata da competente responsabile del servizio. 
 
6. di dare atto  che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del D.LGS.267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L., 
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento e’ 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”. 
 

 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


