
COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO
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Area 3: Tecnica - Vigilanza
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Area
181

Data
28/07/2020

nr. Generale
312

OGGETTO: Misura 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali – Azione D) Elaborazione di piani di gestione Forestale- Redazione
della relazione Preliminare di Piano di Assestamento Forestale (PAF). NOMINA COMMISSARI DI GARA per
affidamento del servizio relativo alla REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELL’AREA
MONTANA DEL COMUNE DI VITULANO (BN), ASSISTENZA AL RUP E RENDICONTAZIONE DELL’INTERVENTO
SUL SISTEMA S.I.A.N.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE il Regio Decreto legge n° 3267 del 30 dicembre 1923 di Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani, all'art. 130 prescrive l'obbligo di gestione dei boschi e dei pascoli pubblici secondo un Piano
di assestamento Forestale;
CHE, successivamente, in materia di politica forestale, le diverse regioni italiane hanno legiferato in materia autonoma e
la Regione Campania si è dotta della propria normativa forestale emanando la Legge n. 11 del 7 maggio 1996
"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n. 13 concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo";
CHE tale Legge, persegue tra l’altro, le finalità di conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio
boschivo regionale, l'incremento della produzione del materiale legnoso, la difesa del suolo e La sistemazione idraulico-
forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi, la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;
CHE per il perseguimento di tali finalità vengono previsti degli indirizzi pianificatori da attuarsi mediante il Piano
Forestale Regionale (P.F.R.) ed il "Piano di Assestamento di Forestale" (P.A.F.) in conformità alla succitata Legge;
CHE con deliberazione Giunta Comunale n° 108 del 18/09/2006 veniva approvato il Piano di Assestamento Forestale del
Comune di Vitulano (BN), valido per il decennio 2005-2014, con le relative utilizzazioni boschive previste;
CHE con DRD n. 33 del 18/07/2017 veniva approvato il bando della Tipologia di intervento 8.5.1 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” pubblicato sul BURC
n.58 del 24/007/2017;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 06/10/2017 veniva dato mandato all’Ufficio Tecnico Comunale
per la predisposizione di ogni atto necessario per la stesura del nuovo Piano di Assestamento Forestale, ivi compresa la
partecipazione alla selezione regionale della sottomisura 8.5.1 del PSR Campania 2014-2020 “Sostegno alla redazione
dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)”
CHE il Comune di Vitulano con Barcode n. 94250062620 presentava Domanda di sostegno rilasciata nei termini previsti
dal Bando, con la quale si chiedeva un contributo di € 101.923,43 per il progetto “ Piano di gestione Forestale” a valere
sulla misura 8.5.1 PSR 2014/210;
CHE con DRD n.99 del 17/07/2019 veniva approvata la Graduatoria Provinciale Provvisoria delle Domande di Sostegno,
all’interno della quale la domanda di sostegno innanzi identificata si posizionava in posizione n. 07 con punteggio 91 e



quindi immediatamente finanziabile;
CHE con DICA n. 670526 del 06/11/2019 veniva concesso al Comune di Vitulano il contributo di € 101.923,43 a valere
sulla Tipologia di Intervento 8.5.1 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione dell’intervento di cui alla
domanda BARCODE: 942500622620;
CHE con nota della Regione Campania Settore Territoriale di Benevento agli atti di questo Ente al Prot. n. 0005140 del
21/11/2019 veniva corretti degli errori formali di scrittura sulla DICA prot. 670526 del 06/11/2019 relativamente al
BARCODE indicato e all’importo finanziato;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Vitulano n. 250 del 01/07/2020 con
la quale veniva indetta gara d’appalto per l’affidamento di servizi tecnici relativamente alla Redazione del Piano di
Gestione Forestale dell’area montana del Comune di Vitulano (BN), assistenza al Rup e rendicontazione dell’intervento
sul sistema SIAN della Regione Campania, aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il
criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
DATO ATTO che in data 02/07/2020 Prot. 3147 è stato pubblicato il Bando di gara rivolto a tutti gli operatori economici
abilitati allo svolgimento dei servizi di cui all’oggetto, con scadenza Mercoledì 22/07/2020 Ore: 12:00 e pertanto si
rende necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
CONSIDERATO
CHE ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici.”;
CHE secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto
legge 18 aprile 2019 n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) l’operatività dell’albo dei commissari di gara è sospesa fino al 31
dicembre 2020;
CHE ai sensi dell’art. 77, viene stabilito:

• Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

• La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a
distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

• La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

• Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
CHE, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi la
presidenza delle commissioni di gara;
DATO ATTO:
CHE con nota prot. 0003596 del 23/07/2020 il Responsabile del Procedimento Geom. Raffaele Forgione, espletava
indagine tra i comuni della provincia e veniva richiesta disponibilità di funzionari in servizio presso altri ad altri Enti ad
essere nominati commissari di gara per la procedura in oggetto;
CHE alla data del 27/07/2020 ore: 12:30 sono pervenute da parte degli Enti interpellati la disponibilità di n.3 funzionari;

- Ing. Duilio Domenico in servizio presso il Comune di Montesarchio (BN) prot. 3607 del 24/07/2020
- Arch. Pietro Francesco Buonanno in servizio presso il Comune di Bucciano (BN) prot. 3613 del 24/07/2020;
- Geom. Antonio Iuliano in servizio presso il Comune di Arpaise (BN) Prot. 3611 del 24/07/2020;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice cosi come di seguito riportata:
- PRESIDENTE: Ing. Duilio Domenico in servizio presso il Comune di Montesarchio (BN) prot. 3607 del

24/07/2020
- COMPONENTE: Arch. Pietro Francesco Buonanno in servizio presso il Comune di Bucciano (BN) prot. 3613 del

24/07/2020;
- COMPONENTE: Geom. Antonio Iuliano in servizio presso il Comune di Arpaise (BN) Prot. 3611 del 24/07/2020;

VISTO:
 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI NOMINARE la commissione di gara per l’appalto relativo all'affidamento del servizio relativo alla

REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELL’AREA MONTANA DEL COMUNE DI VITULANO (BN),
ASSISTENZA AL RUP E RENDICONTAZIONE DELL’INTERVENTO SUL SISTEMA S.I.A.N. DELLA REGIONE
CAMPANIA da aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio
Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016), costituita dai seguenti componenti:
PRESIDENTE: Ing. Duilio Domenico in servizio presso il Comune di Montesarchio (BN);
COMPONENTE: Arch. Pietro Francesco Buonanno in servizio presso il Comune di Bucciano (BN);



COMPONENTE: Geom. Antonio Iuliano in servizio presso il Comune di Arpaise (BN);
3) DI DARE ATTO che le spese occorrenti per i compensi dei commissari trovano copertura nella Q.E. alla voce

somme a disposizione dell’amministrazione;
4) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
7) dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
8) DI PUBBLICARE, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i

curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti
al termine della loro esecuzione.

9) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

10) DI DARE mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Raffaele Forgione, di provvedere a tutti gli
atti consequenziali.

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento
 alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza;
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Luigi Travaglione

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

f.to Ing. Luigi Travaglione
Data: 28/07/2020



Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Ing. Luigi Travaglione
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 28/07/2020 al n. 522/2020 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Luigi Travaglione

"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 28/07/2020

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione


