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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA 
 

Determinazione n. generale 997/n. sett. 237 del 05/12/2022 
 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE PAF (PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE) 
O PGF (PIANO DI GESTIONE FORESTALE) PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2020 MISURA 8 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1  CIG: Z7A3859BB2 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 
Visto il Decreto  Sindacale  prot. 2636 del 24.02.2021 con il quale viene conferito al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica; 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;  
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 
organica e norme di accesso;  
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti 
Locali, ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a 
contrattare; 
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore 
ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interessi, neanche potenziale; 
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 25.10.2019 veniva impartito atto di 
indirizzo per la rdazione del Piano di Gestione/Assestamento Forestale del Comune di Sapri; 
 

 
VISTA la necessità di dover affidare il servizio di redazione del PAF (Piano di Assestamento Forestale) o 

PGF (Piano di Gestione Forestale) finanziato con D.I.C.A. (Decisione Individuale di Concessione 

dell’Aiuto) notificata il 06.06.2022 e relativa alla domanda di finanziamento con BARCODE 54250634307; 

 
RICHIAMATO  il nuovo Codice dei contratti,  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui al comma 2 dell'articolo  
36 lettera a) modificato dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 
del 2021; 
 
PER TANTO i servizi potranno essere affidati con procedura diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiedendo tre preventivi tramite piattaforma del mercato elettronico 
ASMECOMM ai seguenti operatori economici selezionati dal medesimo albo ASMECOMM: 
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 dott. Agr. Vincenzo ALTOMONTE P.IVA  02507930655; 
 dott. Agr. Giovanni GAMMARANO P.IVA 00281008888; 
 dott. Agr. Fabio SORRENTINO P.IVA 04334740653; 

 
VISTO il corrispettivo a base d’asta è di € 17.383,93 escluso IVA E cassa; 
 
VISTA l’offerta economica trasmessa dal dott. Agr. Vincenzo ALTOMONTE P.IVA  02507930655  
 Corrispondente ad € 17.123,17 (diciassettemilacentoventitre/17) oltre IVA come per legge  per un ribasso 
del 1,5% con la disponibilità ad accettare l’incarico in RTP con la professionista dott.ssa agr. Elisa Altomonte 
nata a Maratea (PZ) il 09/08/1990 e residente a Ispani (SA) in via Aia Vecchia n.6, iscritta all’Albo degli dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Salerno al n. 886, libero professionista e legale rappresentante del 
proprio Studio, con sede a Ispani (SA) via Aia Vecchia 5, partita IVA 05642400658; 
 
VISTA l’offerta economica trasmessa dal dott. Agr. Giovanni GAMMARANO P.IVA 00281008888 
Corrispondente ad € 17.227,38 (diciassettemiladuecentoventisette/38) oltre IVA come per legge 
corrispondente ad un ribasso dello 0,9%; 
 
VISTA l’assenza di offerta da parte del dott. Agr. Fabio SORRENTINO P.IVA 04334740653 
 
RITENUTO pertanto accettabile l’offerta più bassa formulata dalla costituenda RTP dott. Agr. Vincenzo 
ALTOMONTE P.IVA  02507930655 e dott.ssa agr. Elisa Altomonte P.IVA 05642400658; 
 

VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia”, art. 5, comma 3; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs. 

267/2000; 

Visti gli art. 163 e  l’art. 183  del D.Lgs n° 267/2000- sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla 

assunzione degli impegni di spesa 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.vo n° 267/2000; 
DETERMINA 

 
1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di AFFIDARE, ai sensi  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 comma 2 dell'articolo  36 lettera a), il 

servizio di redazione del  PAF (Piano di Assestamento Forestale) o PGF (Piano di Gestione Forestale) 
all’Operatore Economico e costituenda RTP dott. Agr. Vincenzo ALTOMONTE P.IVA  
02507930655 e dott.ssa agr. Elisa Altomonte P.IVA 05642400658 per l’importo offerto di € 17.123,17 
(diciassettemilacentoventitre/17) oltre IVA come per legge  per un ribasso del 1,5%; 

3. Di IMPEGNARE nella successiva variazione di bilancio 2022/2024 la somma complessiva di € 
21.725,88 comprensiva di IVA e Cassa;  

4. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul 
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 

5. Di dare atto che la presente determina vale anche come determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della L.n. 241/1990 che il responsabile Unico del Procedimento è 
l’ing. Alberto CIORCIARO. 

8. Di dare atto che la presente determina è esecutiva ai sensi degli artt.153, commi 4 e 5, 183, comma 
7del D.Lgs.n.267/2000. 
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 Il Responsabile del Settore 
 CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A. 
  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


