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COMUNE DI VITERBO
SETTORE 8 - POLITICHE DELL'AMBIENTE - TERMALISMO - AGRICOLTURA - VERDE PUBBLICO - 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
SEGRETERIA AMBIENTE

DETERMINAZIONE
N.Registro Generale 1847 del 22-09-2022

N.Settoriale 84 del 22-09-2022

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 
D.LGS 50/2016 - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALLA 
SELEZIONE DI N.2 PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE L'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO E DELLE 
ATTIVITA' CORRELATE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DENOMINATO "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE, SUDDIVISO IN 
4 LOTTI" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1739 DEL 06/09/2022 DI APPROVAZIONE DEL 
RELATIVO AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE

Premesso
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1739 del 06/09/2022 è stato approvato l’Avviso 

pubblico relativo alla “Procedura comparativa mediante indagine di mercato ex art.36 D.Lgs. 
50/2016 - acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione di n. 2 
professionisti cui affidare l’incarico per l'espletamento delle attività relative alla direzione 
esecutiva del contratto e delle attività correlate all’esecuzione dell’appalto denominato Servizio 
di manutenzione e valorizzazione del patrimonio verde comunale, suddiviso in 4 lotti”,

 che nel suddetto Avviso, all’art. 4, denominato “Requisiti per la partecipazione”, sono stati 
ammessi a presentare istanza di partecipazione coloro che risultano iscritti all’Elenco Nazionale 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o nell’Albo Unico Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati;

 che, per mero errore materiale, non sono stati inseriti all’art. 4 dell’Avviso, altresì, gli iscritti al 
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
Preso atto

 che, pertanto, è necessario provvedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1739 del 
06/09/2022 e dell’Avviso pubblico “Procedura comparativa mediante indagine di mercato ex 
art.36 D.Lgs. 50/2016 - acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione di 
n. 2 professionisti cui affidare l’incarico per l'espletamento delle attività relative alla direzione 
esecutiva del contratto e delle attività correlate all’esecuzione dell’appalto denominato Servizio 
di manutenzione e valorizzazione del patrimonio verde comunale, suddiviso in 4 lotti”;

 che, al fine di consentire anche la partecipazione di Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, è 
necessario prorogare il termine di presentazione delle domande, descritto all’art. 5 del suddetto 
Avviso;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
Visto il D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;

DETERMINA

 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 di rettificare la Determinazione n. 1739 del 06/09/2022 di approvazione dell’Avviso 

pubblico “Procedura comparativa mediante indagine di mercato ex art.36 D.Lgs. 50/2016 - 
acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione di n. 2 professionisti 
cui affidare l’incarico per l'espletamento delle attività relative alla direzione esecutiva del 
contratto e delle attività correlate all’esecuzione dell’appalto denominato Servizio di 
manutenzione e valorizzazione del patrimonio verde comunale, suddiviso in 4 lotti”, 
relativamente al punto primo dell’art. 4 “Requisiti per la partecipazione”, che così diventa: 
“iscrizione all’Elenco Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o nell’Albo 
Unico Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati o al Collegio Nazionale dei 
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati”;

 di rettificare la suddetta Determinazione n. 1739 del 06/09/2022, altresì in merito all’art. 5 
“Modalità e termini per la presentazione delle domande”, prorogando tale termine al 
giorno 30 settembre 2022, con le stesse modalità di presentazione;

 di confermare quant'altro in precedenza approvato e disposto con la Determinazione 
Dirigenziale n. 1739 del 06/09/2022;

 di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione senza impegno di 
spesa e pertanto non è soggetto al rilascio dell’attestazione ai fini della regolarità contabile e 
della copertura finanziaria e viene inoltre dichiarato immediatamente esecutivo con 
l’apposizione della firma del sottoscritto Dirigente;

 di dare atto che non sussistono né in capo al Responsabile Unico del Procedimento, né in 
capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis 
della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 1 comma 9) lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 e 
dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale 
della corruzione;

 di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art.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 dello scrivente;

 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
e, pertanto, sarà pubblicato nella nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

   
                                                                                                                          

Viterbo, 22-09-2022

IL DIRIGENTE
 STEFANO PERUZZO
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


