COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri della Giunta Esecutiva
n, 145 del 29 novembre 2017
O G G E T T O: Rinfoltimento chiade presso pincta litoranca dell'Ente sita in Tarquinia in
loc. Spinicci. Elaborazione urgente progetto di miglioramcnto selvicolturale Affidamento
incarico professionale al Dott. Agr. Roberto Belli. Determinazioni.
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uoai *ntinove del mese di novembre, alle ore l2'30 nella

sede di questa Università Agraria

ll

Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente

della Regione Lazio con Dccreto

n

T00014 del 20 gennaio 201'7' traÍa I'oggetto sopra

indicato.
Assiste

il Segretario Dott.

Rossano CEA

OGGETTO: Rinfoltimento chìarìe presso pineta litoranea dell'Ente sira in Tarquinìa in loc.
Spinicci. Elaborazione ùrgente progetto di miglioramento selvicolturale. Affidamento incarico
professionale al Dott. Agr. Robefo Belli. Determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PRTMESSO CHE:

-

-

con deliberazione del Commissario straordinario n. ll7 del 9.10.2017, per tutte le
motìvazioni espresse nel prowedimento medesimo, è stato dato mandato al
Responsabile del Servizio Tecnico ai fini dell,attivazione del procedimento per il
rinfoltimento delle chiarìe presso la pineta in loc. Spinìcci censita al N.C.T. al foglio l9
che ospita la struttura pararicettiva detenuta da MaÌetour S.r.l. mediante
predisposizione di letteta di invito da inoltrare ad almeno cinque operatori locali nel
settore vivaistico al fine di conseguire la migliore offefa per la iomitura, consegna a
destinazione e messa a dimora di n. 120 essenze quercine (n. 60 Lecci e n. 60 Sughere)
presso la pineta litoranea dell'Ente di cui in oggetto censita al N.CT al foglio 19 che
ospita la strùttun pararicettiva detenuta da Maretotu S.t.l.;
nel provwedimento commissariale n. lljD\l'| di cui sopra, sono dettagliate le
caxatteristiche delle essenze quercine oggetto di fomitura;
la procedura di gara è stata esperita ed è imminente il pror,.vedimento di

-

aggiudicazione;
in ossequio all'esigenza preminente

-

blasîofago del pino abbanute negli a.nrìi 2016 e 2017 presso la pineta litoranea dell,Ente
ìn loc. Spinicci;
tuttavia, contestualmente all'esperimento della gar4 è necessa.rio consegu[e, p úa
dell'inizio dei lavori di messa a djmom delle essenze quercine, ra prevenuva

di salvaguardia deì patrimonio e in esecuzione
della proposta conciliativa giudiziale del 3.05.2017, sottosc tta \n data 5.0,j.201:
presso il Tribunale di Civitavecchia, vengono sostituite le piante di pino aggredite dal

a\toîizzazio\e all'esecuzione dell,intervento presso il comDetente Ufficio della
Provincia di Viterbo (Servizio Difesa Suoio presso I'A;sessorato provinciale
all'Ambiente) sulla base di un progetîo di miglioramento selvicolturale di
rinfoltimento delle chia e presso la pineîa litoranea dell'Ente in loc. Spinicci;

nATo ATTO tuttavia che il progetto di miglioramento boschivo che interessa Ie chiarìe presso la
pineîa litoranea dell'Ente situata in loc. Spinicci non si riferisce esclusivamente il primo
inîervento di ripiantumazione mediante la messa a dimora di n. 120 essenze quercrne;
ragione dell,urgenza di produrre il sopramenzionato progetto di
miglioramento boschivo, affìdarc incarico a tecnico di fiducia dell,Ente individuato n;l Dott.
Agr.. Roberto Belli di Tarquinia, professionista di collaudata affidabilità in possesso dei
requisiti.di idoneità morale e della capacità tecnico-professionale ed €conomico-finanziaria per
l'esecuzione della prestazione, nonchè profondo conoscitore dei boschi amoverati nel
patrimonio dell'Ente, av€ndo già redatto numerosi progetti di utilizzazione boschiva per conro
dì questa Università Agraria;

RITENUTO quindi,

in

zuLEVATO peraltro che la scelta di un professionista di constatata professionaÌità si impone
altresì per la peculiarità del progetto che dovrà necessa amente tenere conto della presenza di
una struttua pararicettiva presso la pineta litoranea e pertanto andranno valutate dal Dott.
Belli, di concefo con la Maretour S.r.l.. rutre le cìiticità ch€ possono derivare dalla

UniveBirà Agaria di Talquinia

Deliberuioneconmissariate

n

r45D0Ì?

rìpiantumazione delle chiarìe, come per esempio i,eventuale passaggio sotterraneo di reti
elettriche, della rete idrica, la prcsenza di stutture ítristiche nelle chiarìe da rinfoltire ctc.;

VISTO il preventivo di spesa peNenuto al protocollo in data 9.I 1 .2017 e acquisito con n. 15 33
con il quale il Dott. Agr. Roberto belli si rende disponibile all'assunzione dell'incarico a fronte
dell'onorario proposto di € 2.700,00 oltre C.N. 2% ed,l.V.A. 22o/o e così per complessivi €
3.359,88 per la stesura di un progetto di miglioramento selvicolturale fi\alizzafo al
dnfoltimento di alcune chiarìe presenti presso Ia pineta litoranea dell'Ente sita in Taxquinia in
loc. Spinicci censita al N.C.T. al fogìio 9 che ospita la struthrra pararicettiva detenuta da
Maretour S.r.l.;
PRESO ATTO che la prestazione professionale contempla i sottoelencati adempimenti:

Rilievi nella plnefa ai fini deì rilevamento delle superfici da ripiantumare;
Stesura del progetto di miglioramento selvicoltumle della pineta;
Assistenza durante I'iter autorizzativo del progetto;
Sorveglianza tecnica in fase di esecuzione dei lavori;
VISTO I'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

ACQUISITO

il

visto di regoladtà del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6

Legge 7.08.1990 n. 241;

il

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, esprcsso dal
responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge 7.12.2012n.213'

ACQUISITO

il

parere favorevole in ordine alla regolarità. contabile dell'atto, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 49 del D. Lgs n.
18.08.2000 n. 267 - cosi come sostituito dali'art. 3 comma I lettem b) Legge 7.12.2012 n.213,
che dl€va che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicafinanziaria dell'Ente:

ACQUISITO

DELIBER{
per le tuotivdziÒhi espresse ìn nòrrdtìya qui útegrolnente richioùote

Affidare incarico a favore del Dott. Agr. Roberto Belli, con studio in Tarquinia in Via delle
Croci n. 35 per la stesura del progetto di miglioramento selvicoltuale p€r il rinfoltimento delle
chiarìe presso la pineta litoranea dell'Ente sita in Tarquinia in loc. Spinicci censita al N.C.T. al
foglio 19 che ospita la struttura paradcettiva detenuta da Maretour S.r.l. e per la sorvegliarza
tecnica durarte I'esecuzione dei lavod a fronte dell'offefa dì € 2.700.00 oltre C.N. 2% ed t.V.A.
220lo e così per complessivi € 3.359,88.
Ribadire che

il

progetto

di

miglioramento selvicolturale, come dettagliato

in nanativa,

è

prop€deutico all'acquisizione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di
ricostituzione boschiva presso l'Assessorato provinciale all'Ambiente - Servizio Difesa Suolo.

Disporre che il presente provvedimento venga sottoscritto per accettazione da parte del
professionista incaricato che sarà tenuto a dichiararc altresì i'insussistenza di motivi di
incompatibilità e/o inconferibilità e di non versaie in alcuna posizione di conflitto in relazione
all'incarico conferito in forza del presente provvedimento.

Unive6ila Agraria dì Tarqùinia

Delibemzionecommissarialen. 145/2017

Rendere noto,

ai sensi dell'art. 5 Legge 7.08.1990 n. 241, che il

Responsabile del

procedimento è il dipendente Giulio Benvenuti.

Dare afto inolte che

il

presente prowedimento

è rilevante ai fini

dell,amminishaz ione

trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n.33.

Demandare al Responsabile del Seryizio Tecnico l'adozione dell,atto di impegno di spesa e di
ogni altro atto di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziada competente per materia e per
territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministrativo al
Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all,Albo pretorio on
line dell'Ente.

La presente deliberazíone è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensí dell'art. 22 comma
2 dello Statuto.

Per presa visione e accetlzione esDresa: d.ra

(Dor. Asr. Robelo B€llD

Unive6ità Agrarja di Taquinia

Deliberu ione commissùiate

n

145/2017

LINIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
TEL .0?6ó185ó016-85 829l -FAX 0766/85

783

6 ViaG.

Garibaldi. l7-0l0l6T^ROUINIA Codice Fiscale 000762205ó5

Pareri rilasciàti ai sensi dell'aÌt.49 del Testo Unico dell€ leggi sull'Ordinamenlo degli f,úti Locali
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'àrt. 3 comma I /elr. ó,) Legge 7.12.2012 1.2013 e vislo per
la regolàrità del proc€dimetrto amministràiivo
Part€ integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario

20t

n. 145 del 29 novembre

7

Servizio Tccnico

Oggetto: Rinfoltimento chiarìe presso pineta ìitoranea delì'tnte sita in Iarquinia in loc- Spinicci.
Elaborazione urgente progetto di miglioramenîo selvicoltural€. Affidamento incarico professionale al Dott.
Asr. Roberto Belli. D€terminazioni.

v isro per la regolarità del procedimerìto amministrativo

Tarquinia, 28 novembre 201

7

-

artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Il Respoltt.tbile del Ptucedimento
F.to Ciulio Benvenuti

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituito dall'art.3 comma I
lett. b) Legge 7.12.2012 n. 2ll).

Tarquinia, 28 novembre 2017

II Responsabile del Senizio Tecnico
F.to Dott. Rossano Cea

Visto si esprime parere favorevole ìn ordì|ìe alla regolarità contabìle (art. 49 comma I del T.U. delle leggì
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 26? come sostituito dall'art. J cornma I lett. b)
Leege 7 .12.2012 n. 213).

Tarquini4 28 novembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F to Maria

BILLUCCI

Di quanto sopra si

è redatto

il presente verbale che previa lertura

e conferma viene sottoscntto

II Commissario Straordinario
Dotr. Mario VENANZI

Il Segretario

Ito

Per copia conforme

Tarquinia,

lì

f.to Dott.

Rossano CEA

all' originale per uso amministrativo.
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