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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 233 IN DATA 28.11.2013 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  AL  DOTT. FOR. BARBANTINI ROBERTO DI 

COLLABORAZIONE   PER   LE  DELEGHE  SULLA  PROGRAMMAZIONE 
E GESTIONE  FORESTALE  DEL  TERRITORIO COMUNITARIO PER 
L'ANNO 2013 (CIG ZCC0C9A5C2).        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 72 in data 31.12.2012, con la quale si è stabilito, di 
prorogare a tutto il 31.12.2013, tra gli altri, anche l’incarico conferito a suo tempo al dott. for. 
Barbantini Roberto di Castelnovo ne’ Monti di responsabile della programmazione e gestione 
forestale attinente il territorio comunitario, le cui competenze sono state delegate, per il territorio di 
propria competenza, a questa Comunità Montana ai sensi delle leggi regionale 24.01.1975 n.6, 
04.09.1981 n. 30 e 21.04.1999 n. 3; 
 
ATTESO  che per quanto riguarda l’incarico al suddetto professionista, le funzioni da svolgere 
riguardano: 
� interventi di forestazione e di manutenzione ad opere di forestazione nel territorio della 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ai sensi delle leggi regionali n. 30/81 e n. 6/75; 
� interventi di manutenzione viabilità nel demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina Reale”; 
� interventi afferenti le misure 226 e 227 del P.S.R. 2007-2013; 
� istruttoria e autorizzazioni tagli, studi di incidenza siti SIC e ZPS per Gestione Associata servizi 

territoriali; 
 
CONSIDERATO che, per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di forestazione e 
manutenzione che interessano le annualità 2012 e 2013, si è provveduto con affidamenti specifici 
attinenti la realizzazione di progetti presentati da questo Ente nell’ambito di bandi cofinanziati dalla 
UE per quanto attiene il PSR 2007-2013 e dalla Regione per gli interventi di manutenzione del 
demanio regionale, utilizzando quota parte delle somme per spese tecniche previste nell’ambito 
delle somme a disposizione recate dai diversi progetti; 
 
CHE tuttavia i compensi già disposti per la progettazione e direzione dei lavori forestali in corso 
non sono sufficienti a coprire i costi del professionista per le collaborazioni rese in materia di 
istruttorie e autorizzazioni al taglio dei boschi e per la valutazione degli studi di incidenza riferiti ai 
siti SIC e ZPS  di cui alla Gestione Associata in essere servizi territoriali; 
 
CHE pertanto si è concordato con il suddetto professionista un compenso onnicomprensivo di € 
10.000,00 (IVA ed oneri compresi) ad integrazione dei compensi di cui agli incarichi affidati per la 
progettazione e la direzione dei lavori ancora in corso e relativi all’anno 2013; 
 
CHE il medesimo compenso potrà essere integrato, con apposito atto, per far fronte alle spese 
concernenti la progettazione degli interventi afferenti le misure 226 e 227 del PSR 2007-2013, 
annualità 2013, qualora i progetti non vengano ammessi totalmente o parzialmente a 
finanziamento da parte della Regione una volta conclusasi la relativa istruttoria; 
 
ACCERTATO che per questa Comunità Montana permane tuttora lo stato di assoluta necessità di 
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avvalersi di professionisti esterni, non disponendo questo Ente di strutture organizzative e 
professionali interne dotate della necessaria competenza, in grado di assicurarne la puntuale 
esecuzione, a causa del blocco delle assunzioni e del contenimento della spesa per il personale 
delle pubbliche amministrazioni disposti dalle norme intervenute negli ultimi anni; 
 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., e in particolare gli artt. 20 e 21 e il relativo 
allegato II B nonché l’art. 125 comma 11 che, in caso di appalto di servizi o forniture inferiori a 
40.000,00 €, consente l'affidamento diretto dell’incarico; 
 
VISTO il disciplinare di incarico concordato con il sopracitato professionista Dott. Barbantini 
Roberto; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’at. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI INCARICARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. For. Barbantini Roberto, 
residente a Castelnovo ne’ Monti in via Fontanaguidia 6, dello svolgimento delle attività di 
supporto al Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela  e Valorizzazione di questa 
Comunità Montana, per quanto concerne l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni al taglio 
dei boschi di cui alle vigenti P.M.P.F, delegate dalla Regione alle Comunità Montane, nonchè 
per la valutazione degli studi di incidenza riferiti ai siti SIC e ZPS di cui alla Gestione 
Associata dei Servizi Territoriali; 

 
2) DI RICONOSCERE quale compenso spettante al dott. for. Barbantini Roberto per 

l’espletamento dell’incarico sopra affidato, la complessiva somma di € 10.000,00, comprensiva 
dell’aliquota I.V.A. ed al lordo delle ritenute fiscali di legge e della contribuzione previdenziale 
ed assistenziale, nonché della somma per rimborso spese per l’utilizzo del proprio automezzo 
in occasione di trasferte e sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per l’espletamento 
dell’incarico, che si ritiene congrua in relazione al tipo di incarico affidato, alla sua durata ed 
alle difficoltà delle prestazioni richieste; 
 

3) DI DARE ATTO che il medesimo compenso potrà essere integrato, con successivo atto, per 
far fronte alle spese concernenti la progettazione degli interventi afferenti le misure 226 e 227 
del PSR 2007-2013, annualità 2013, qualora i progetti non vengano ammessi totalmente o 
parzialmente a finanziamento da parte della Regione una volta conclusasi la relativa istruttoria; 

 
4) DI IMPUTARE la suddetta spesa all’int. n.1010203/3  del bilancio di previsione 2013; 
 
5) DI IMPEGNARE e conseguentemente liquidare la suddetta spesa a presentazione di fattura 

vistata dal Responsabile del Servizio interessato; 
 
6) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra questa Comunità Montana e il Dott. For. 

Roberto Barbantini per l’incarico sopra conferito; 
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7) DI DARE ATTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non è 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’at. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 
266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 
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ALLEGATO 
 
DISCIPLINARE DELL’INCARICO AL DR. FOR. BARBANTINI ROBERTO PER LA GESTIONE DELLE 
COMPETENZE IN MATERIA FORESTALE DI CUI AL R.D. 30.12.1923 N. 3267 E ALLA DELIBERA DI 
C.R. N. 2354 DELL’1.03.1995 PER L’ANNO 2013. 
 
L’incarico conferito con determinazione n.   in data     al dr. for. Roberto Barbantini, nato a Castelnovo 
ne’ Monti (RE) il 14.07.1958 con sede a Ligonchio   (RE) – Via Enzo Bagnoli n. 2 (PIVA 01344470354), 
è così disciplinato: 
1) al dr. for. Roberto Barbantini viene affidato lo svolgimento del servizio concernente le istruttorie per 

autorizzazioni al taglio dei boschi e in materia di vincolo idrogeologico per quanto di attinenza alla 
materia forestale, di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267 e alle vigenti PMPF approvate con delibera del 
Consiglio Regionale n. 2354 dell’1.03.1995, e per la valutazione degli studi di incidenza riferiti ai siti 
SIC e ZPS  di cui alla Gestione Associata in essere per i Servizi Territoriali; 

2) Nell’incarico di cui al precedente articolo sono in particolare ricompresi i compiti e le incombenze 
tecnico-amministrative di seguito evidenziate: 
a) istruttoria tecnica delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni relative al taglio 

boschivo e dei pareri concernenti le deleghe in materia forestale, rispettando i tempi stabiliti dalla 
delibera  regionale, approvata con DCR n. 2354 dell’1.03.1995; 

b) collaborazione tecnica per la valutazione degli studi di incidenza riferiti ai siti SIC e ZPS  di cui alla 
Gestione Associata in essere per i servizi territoriali;  

c) per ogni altra esigenza attinente la materia forestale. 
L’incarico dovrà essere svolto concordandone le modalità con il Dirigente tecnico della Comunità 
Montana ed avvalendosi, per le incombenze burocratico-amministrative, della collaborazione del p.i. 
Oscar Simonazzi e del geom. Stefano Gaspari, dipendenti dal Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio dell’Ente. 

3) Detto incarico si  concluderà il 31 dicembre 2013, salvo eventuale rinnovo da disporsi con apposito 
successivo atto, e dovrà garantire la predisposizione delle istruttorie nei tempi necessari per 
rispettare i termini fissati dalle norme di riferimento in materia forestale e di vincolo idrogeologico.  

4) La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano si impegna a corrispondere alla dr. for. Roberto 
Barbantini, per l’espletamento dei compiti e delle incombenze previste dall’incarico in oggetto, il 
compenso complessivo di € 10.000,00, al lordo di IVA e delle ritenute fiscali di legge. 

5) Il compenso verrà corrisposti in un’unica soluzione a presentazione di regolare fattura vistata dal 
responsabile del Servizio competente. 

6) L’incarico oggetto del presente disciplinare si configura quale prestazione di servizi di cui all’art. 125 
del D. Lgs 163/2006 e s.m.. 

7) Il dr. Roberto Barbantini si impegna ad essere presente alcuni giorni alla settimana c/o gli uffici della 
Comunità Montana da concordarsi con il Dirigente tecnico della medesima Comunità. 

8) Con la sottoscrizione del presente disciplinare il dr. Roberto Barbantini si impegna alttesì a non 
svolgere attività professionali che confliggano con le tipologie dei servizi conferiti con il presente 
incarico. 

9) Il dr. Roberto Barbantini dichiara la propria disponibilità ad utilizzare propri mezzi di trasporto per 
trasferte e sopraluoghi qualora non fosse disponibile l’auto di servizio in dotazione all’Ente. 

10) Per eventuali controversie sarà competente il foro di Reggio Emilia. 
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esso 
richiamate o contenute. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì 
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L’ INCARICATO 
(Dr. For. Roberto Barbantini) 

 

LA DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 
(Arch. Maria Leonarda Livierato) 
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DETERMINAZIONE N. 233 IN DATA 28.11.2013 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

