
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

AREA TECNICA LL.PP. AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP. .

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

  N° 150 (centocinquanta)                                   del 05 Giugno 2013 

Avente per oggetto

Gestione  e  manutenzione  del  verde  pubblico  in  Norcia  Capoluogo  e  manutenzione  strade, 
piazze e verde pubblico delle frazioni – Approvazione elenco ditte.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che  è  stata  evidenziata  da  parte  dell’Amministrazione  la  necessità  di  provvedere 
all’esternalizzazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  in  Norcia 
Capoluogo e nelle Frazioni, nonché la manutenzione ordinaria della viabilità e delle piazze nelle 
Frazioni;

- Che  l’Amministrazione  anziché  procedere  all’affidamento  del  predetto  servizio  ad  una  Ditta 
specializzata,  ha  ritenuto  più  opportuno  avvalersi  della  Legge  n.  97  del  31.01.1994  “Nuove 
disposizioni  per le zone montane” avvalendosi della facoltà prevista dall’art.  17 della Legge 97/94 di 
affidare in appalto, in deroga alle norme vigenti previste dal Codice degli appalti (D. Lgs n. 163/06), i 
lavori  di  sistemazione e manutenzione del  territorio comunale ai coltivatori  diretti  e agli  imprenditori 
agricoli singoli ed associati;

- Che pertanto  in  data  22 maggio  2013 questo ufficio  ha  provveduto  alla  pubblicazione  di  un  avviso 
pubblico con il quale veniva partecipato a tutti gli interessati, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, la 
possibilità di inviare apposita formale richiesta in carta semplice di disponibilità all’affidamento dei lavori 
ai fini dell’inserimento in una graduatoria, cui attingere  per l’esecuzione di opere o per l’affidamento di 
servizi da parte dell’Amministrazione Comunale;

- Che il termine per la presentazione di dette richieste era il 28 maggio 2013;
- Che entro detto termine sono pervenute n° 9 richieste;
- Che una delle 9 richieste non era ammissibile in quanto non coltivatore diretto o imprenditore 

agricolo;
- Che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a stilare apposita graduatoria, tenendo conto dei 

termini stabiliti dal bando;
- Che  per  quanto  precede  si  propone  la  fattispecie  predetta,  onde  dare  corso  ai  susseguenti 

provvedimenti di competenza;

  Norcia, 5 giugno 2013               L’Istruttore
   f.TO Geom. Maria Testa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Preso atto della relazione istruttoria; 
- Vista le richieste presentate dagli interessati;
- Visto l’art. 17 della Legge 97/94;



- Visto lo Statuto comunale ; 

DISPONE 

1) Di prendere atto della presentazione delle richieste da parte degli interessati;

2) Di approvare l’apposita graduatoria  (All. sub “A”), stilata tenendo conto dei termini stabiliti 
dal bando

3) Di dare atto che detta  graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2014;

3) Di dare altresì atto che con successivi ed appositi atti si provvederà all’affidamento dei lavori 
attingendo dalla sopraccitata graduatoria;

   Norcia, 5 giugno 2013                      Il responsabile del settore
      F.TO  Dott. in Ing. Maurizio Rotondi
_________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’ ex art. 49, 1° comma, 
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e visto  l’art. 151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con  il  Decreto sopra citato 

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile.

Norcia, 5 giugno 2013
                                                                                   Il Responsabile  
                                                                               F.TO    Bucchi Daniele


