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Determinazione nr.  705  del  31/03/2022
AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, 
DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA BOSCATA DENOMINATA BOSCO VANDRA 
COMUNE DI CASSINO. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. G16183 del 24.12.2018 della Regione Lazio
Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile di assegnazione al Comune di
Cassino di un contributo straordinario di € 100.000,00 per interventi a tutela
della pubblica e privata incolumità, di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'area boscata denominata Bosco Vandra, secondo le disposizioni che saranno
impartite  dalla  Direzione  regionale  Politiche  Ambientali  e  Ciclo  dei  Rifiuti
nonché di assunzione dell’impegno di spesa in favore del Comune di Cassino;

VISTO la  determina  n.1146  del  04.06.2021  di  affidamento  della  progettazione
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Dott.
Forestale Giovanni Ludovici, iscritto all’albo degli Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Frosinone al n. 85;

RILEVATO che l’intervento progettuale è finalizzato alla messa in sicurezza e
riqualificazione dell'area boscata denominata bosco Vandra nel Comune di Cassino;

VISTO  la  determina n. 590 del 17.03.2022 di approvazione del progetto esecutivo
“Intervento straordinario a tutela della pubblica e privata incolumità, di messa
in  sicurezza e  riqualificazione dell'area  boscata denominata  Bosco Vandra  nel
Comune di Cassino” redatto dal Dott. Forestale Giovanni Ludovici, dell’importo
complessivo € 100.000,00 di cui € 74.580,05 per lavori comprensivi di € 2.306,77
per oneri della sicurezza ed € 25.419,95 per somme a disposizione dell’Ente;

VISTO l’avviso  pubblico  “Indagine  di  mercato  e  manifestazione  d’interesse
finalizzata  all’affidamento  dei  lavori  per  la  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione  dell'area  boscata  denominata  bosco  Vandra  comune  di  cassino”
costituito dai seguenti documenti:

1. Avviso pubblico;
2. Modello A Domanda di Partecipazione;
3. Modello B Offerta Economica;

DATO ATTO:

 che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse verrà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Cassino e sul profilo del committente per almeno 15
giorni;

 che  la  presentazione  delle  richieste  di  manifestazioni  d'interesse  non
comporterà l'insorgere di diritti di alcuna natura in capo ai soggetti che le
presenteranno;

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



RISCONTRATO che il codice CUP è I37H2100127002 e il codice CIG dell’affidamento è
91689633A1;

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  per
l’acquisizione delle offerte economiche;

ACCERTATO:

 Di  non  incorrere  in  alcune  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione;

 Di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto,  con
riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;

VISTO il  Decreto  del  Sindaco  n.  23  del  29.12.2021  di  conferma,  tra  l’altro,
dell’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Cassino,  ai  sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di
riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO gli art. 107, 109 e 110 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione; 

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
1. APPROVARE  l’avviso  pubblico  per  “INDAGINE  DI  MERCATO  E  MANIFESTAZIONE

D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA BOSCATA DENOMINATA BOSCO VANDRA COMUNE DI CASSINO”;

2. STABILIRE che il suddetto bando sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi
compreso i festivi sul sito on-line Albo Pretorio del Comune e che il termine
ultimo  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  è  indicato
nell’avviso stesso;

3. STABILIRE che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo;

4. DARE  ATTO  che  per  la  presente  procedura  di  gara  il  contributo  in  favore
dell’ANAC è di € 30,00 e sarà liquidato all’emissione del MAV riferito al
quadrimestre di competenza;

5. DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.lgs.  n.  50/2016,  il
Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è il Dirigente dell’Area
Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa;

7. DARE ATTO che la spesa è imputata al FPV, capitolo 248637;

8. RISERVARSI con  il  successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  dell’appalto
l’impegno sia della somma per i lavori e sia di quelle previste tra le somme a
disposizione del quadro economico sulla base del cronoprogramma di attuazione
dell’intervento e della esigibilità della spesa;

9. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

10. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi
dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di
comportamento e della legge anticorruzione;

11. DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  diventa  esecutivo  all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma
4 del D.lgs. n. 267/2000;

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



12. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque,
l'espletamento della procedura di che trattasi.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Arch. Antonietta Mazzetti

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Dott. Ing. Mario Lastoria

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/04/2022Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 01/04/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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