
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE PATRIMONIO ED USI CIVICI

DETERMINAZIONE

N. 487  del  20/05/2021

Oggetto : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PERITO DEMANIALE

PER  LE  OPERAZIONI  DI  LIQUIDAZIONE  DEGLI  USI  CIVICI  SUI  TERRENI  PRIVATI,

LEGITTIMAZIONE ED ALIENAZIONE SUI TERRENI APPARTENENTI AL DEMANIO COLLETTIVO DI

USO  CIVICO  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  TERRACINA  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  N°.

1766/1927,  DELLA LEGGE REGIONALE N°.  1/1986 E SS.MM.II.  E  DELL'ARTICOLO 17 DELLA

LEGGE REGIONALE N°. 12/2016

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n°.  1766 del 16.06.1927, ad oggetoo “Conversione in Legge del R.D. 22 Maggio 1924, n°.  751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 Agosto 1924, n°. 895, che proroga i termini
assegnat dall’artcolo 2 del R.D.L. 22 Maggio 1924, n°. 751”;

Visto il R.D.L. n°. 332 del 26.02.1928, ad oggeto; “Approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge
16.06.1927 n°. 1766, sul riordino degli usi civici del Regno” e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n°. 616 del 24.07.1977, ad oggeto “Atuazione delle deleghe di cui all’art, 1 della Legge 22.07.1975
n°. 382”;

Vista la Legge n°. 431 dell’08.08.1985 (C.d. “Legge Galasso”);

Vista la Legge della Regione Lazio n°. 1 del 03.01.1986, ad oggetoo “Regime urbanistco dei terreni di uso civico e
relatve norme transitorie, e le sue modifiche ed integrazioni (L.R. n°. 69/1995 – L.R. n°. 6/2005 e L.R. n°. 65/2017
artcolo 10 – Disposizioni in materia di usi civici) e L.R. n°. 12/2016 artcolo 17);

Visto  l’artcolo  39 delle  N.T.A.  del  P.T.P.R.  della  Regione Lazio  del  2007 (Disciplina  per  le  aree assegnate  alle
Università Agrarie e per le aree gravate da usi civici);

Visto il Regolamento della Regione Lazio n°. 9 del 06.03.2018, ad oggetoo “Albo regionale dei perit, degli istrutori
e dei delegat tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”;

Atteso ed accertato che il Comune di Terracina, ha la necessità di procedere alle operazioni peritali finalizzate alla
sistemazione dei terreni privat sogget al gravame di uso civico, tramite le procedure di liquidazione degli usi
civici sui terreni privat, legitmazione ed alienazione sui terreni appartenent al demanio colletvo di uso civico
nel territorio del Comune di Terracina, ai sensi della Legge n°. 1766/1927, L.R.. n°. 1/1986 e ss.mm.ii. e L.R. n°.
12/2016 artcolo 17;



Considerato che per  la  redazione  delle  perizie  di  stma di  liquidazione degli  usi  civici  e  di  legitmazione ed
alienazione  di  terreni  appartenent al  demanio  colletvo  di  uso  civico,  si  deve  procedere  a  mezzo  di  un
professionista con qualifica di perito demaniale iscrito all’Albo dei Perit Demaniali tenuto dalla Regione Lazio ai
sensi dell’artcolo 4 del Regolamento della Regione Lazio n°. 9 del 06.03.2018, alla sezione tecnica-economica-
territoriale di cui al comma 3, letera a) del medesimo artcolo;

Constatato che l’artcolo 7 del Regolamento della Regione Lazio n°. 9 del 06.03.2018, definisce le modalità di
individuazione del soggeto da incaricare e, a tal fine, al comma 2, dispone che l’Ente gestore dei dirit civici, nel
rispeto dei principi di pubblicità, di non discriminazione, di trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica un
apposito  Avviso Pubblico rivolto  ai  sogget iscrit nella  sezione di  cui  all’artcolo  4,  comma 3,  letera  a)  del
Regolamento medesimo, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico
di perito demaniale;

Constatato che  l’artcolo  7  del  Regolamento  della  Regione  Lazio  n°.  9  del  06.03.2018,  prevede  altresì  che
l’individuazione del soggeto da incaricare sia efetuata nel rispeto del D.Lgs. n°. 50/2016;

Visto l’artcolo 7,  comma 2,  del  D.L.  n°.  52/2012,  convertto con Legge n°.  94/2012,  il  quale  prevede che le
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquist di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al Mercato Eletronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero ad altri mercat
eletronici;

Visto l’artcolo 1, del D.L. n°. 95/2012, convertto con Legge n°. 135/2012, il quale prevede, tra le altre cose, la
nullità  dei  contrat stpulat in  violazione dell’ar tcolo 26,  comma 3, delle  Legge n°.  488/1999 e dei  contrat
stpulat in violazione degli obblighi di approvvigionarsi atraverso gli strument di acquisto messi a disposizione da
C.O.N.S.I.P. S.p.A.;

Visto l'art. 1, comma 130 della  che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale prevede che per gli acquist di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla so glia di
rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato eletronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercat eletronici isttuit ai sensi del medesimo artcolo 328 ovvero al sistema
telematco  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relatve
procedure;

Visto il Codice degli Appalt, approvato con D.Lgs. n°. 50 del 18.04.2016 aggiornato e coordinato con  la legge 11
settembre 2020, n. 120;

Visto l’artcolo 37, comma 1 del D.Lgs. n°. 50/2016, il quale stabilisce che le Stazioni Appaltant, fermi restando gli
obblighi di utlizzo di strument di acquisto e di negoziazione, anche telematci, previst dalle vigent disposizioni in
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  diretamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di
forniture e servizi  di importo inferiore a € 40.000,00 e di  lavori  di importo inferiore a € 150.000,00, senza la
necessaria qualificazione di cui all’artcolo 38 del D.Lgs. citato, nonché atraverso l’efetuazione di ordini a valere
su strument di acquisto messi a disposizione dalle centrali di commitenza;

Visto l’artcolo  31,  comma  8  del  D.Lgs.  n°.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  gli  incarichi  di  progetazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progetazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto
dell’atvità del responsabile unico del procedimento, vengono conferit secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00, possono essere afdat in via direta;

Visto l’artcolo  36,  comma  2,  letera  a)  del  D.Lgs.  n°.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  le  stazioni  appaltant
procedono all’afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante afdamento
direto, adeguatamente motvato o per i lavori in amministrazione direta, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;

Viste le  Linee  Guida  n°.  1  dell’A.N°.A.C,  di  atuazione  del  D.Lgs.  n°.  50/2016,  recant “Indirizzi  generali
sull’afdamento  dei  servizi  atnent all’ingegneria  e  all’architetura”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con
Deliberazione n°. 973 del 14.09.2016, Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019, che al punto 1.3.1., stabiliscono che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere afdat in
via direta, secondo quanto previsto dall’artcolo 31, comma 8 del D.Lgs. n°. 50/2016, e che il ribasso sull’importo
della  prestazione viene negoziato fra il  responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si  intende

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm


afdare la commessa, sulla base della specificità del caso, suggerendo al riguardo l’acquisizione di due preventvi,
con lo scopo di avere un parametro di  rafronto in ordine alla congruità dei prezzi  ofert in negoziazione, in
un’otca di garanzia della qualità, e nel giusto contemperamento dell’economicità della prestazione resa;

Dato atto che alla data della presente Determinazione, la tpologia di servizio tecnico richiesto non rientra tra le
categorie  merceologiche di  convezioni  atve in  C.O.N.S.I.P.  S.p.A.,  nè  tantomeno è  presente nel  catalogo del
Mercato Eletronico della Pubblica Amministrazione e pertanto nel rispeto dei principi di economicità, efcacia,
tempestvità,  corretezza,  libera  concorrenza,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  occorre  fare  ricorso
all’ausilio del Mercato Tradizionale;

Ritenuto:
-  Che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normatve vigent, tratandosi di un servizio tecnico il cui
importo è inferiore ad € 40.000,00, sussistono i presuppost per procedere alla scelta del professionista, ai sensi
dell’artcolo 36, comma 2, letera a) del D.Lgs. n°. 50/2016, mediante afdamento direto, previa consultazione di
n°. tre professionist;
- Che, in relazione a quanto disposto dall’artcolo 95, comma 4, letera c) del D.Lgs. n°. 50/2016, si possa procedere
all’aggiudicazione della prestazione professionale di che tratasi sulla base del criterio del minor prezzo;

Riscontrato altresì che, tratandosi di incarico finalizzato alla sistemazione delle terre di uso civico, nell'interesse
esclusivo  dell'Ente  e  degli  utent interessat al  procedimento,  i  rimborsi  spese  e  le  competenze  dovute  al
professionista  vengono  versate  all'Ente  dai  sogget privat nel  cui  interesse  sono  eseguite  le  operazioni  di
sistemazione delle terre di uso civico e, soltanto dopo, riversate dall'Ente al professionista;

Ritenuto  quindi, di avviare una indagine di mercato mediante Avviso da pubblicare per un periodo di quindici
giorni consecutvi, al fine di individuare i professionist da invitare a presentare la successiva oferta economica
finalizzata  all’afdamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  letera  a)  del  d.lgs.  50/2016,  dell’incarico  di  Perito
Demaniale per le operazioni di liquidazione degli  usi civici  sui terreni privat, legitmazione ed alienazione sui
terreni appartenent al demanio colletvo di uso civico nel territorio del Comune di Terracina ai sensi della Legge
n°. 1766/1927, della Legge Regionale n°. 1/1986 e ss.mm.ii. e dell’artcolo 17 della Legge Regionale n°. 12/2016;

Atteso che l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse deve indicare i seguent requisit minimi che devono
essere possedut dai sogget candidat per poter essere invitat a presentare l’ofertao
a) Iscrizione nella sezione di cui all’artcolo 4, comma 3, letera a) del Regolamento;
b) Assenza delle cause di esclusione di cui all’artcolo 7, comma 5, del Regolamento;
c) Assenza delle cause di esclusione all’assunzione di incarichi nei confront della pubblica amministrazione ed in

partcolare che non ricorre nessuno dei motvi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
d) Preferibilmente, ma non tassatvamente, di aver già espletato incarichi di perito demaniale con redazione di

perizie ed operazioni demaniali in Comuni di fascia demografica almeno pari a quella del Comune di Terracina;
e) Idonea abilitazione professionale ed iscrizione all’albo di competenza;
f) Citadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
g) godimento dei dirit civili e politci; 
h) Non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che riguardano l’applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi iscrit nel casellario giudiziario;
i) Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artcolo 67 del d.lgs. 6 setembre

2011, n. 159 o di un tentatvo di infiltrazione mafiosa di cui all'artcolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
j) Insussistenza di violazioni gravi, definitvamente accertate, rispeto agli obblighi relatvi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contribut previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilit;

k) Inesistenza di sanzione interditva di cui all'artcolo 9, comma 2, letera c) del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvediment
interdetvi di cui all'artcolo 14 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

l) Assenza di element di incompatbilità ai sensi dell’art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

m) Assenza di contenziosi con il Comune di Terracina; 

Rilevato che: 
-  tale  procedura non costtuisce  avvio  di  procedura di  gara  pubblica,  né proposta contratuale,  ma,  semplice
richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’afdamento
mediante procedura negoziata al soggeto ritenuto idoneo;
 - conseguentemente, in questa fase, non si procede alla richiesta del CIG; 



- le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né
possono  far  insorgere  nei  sogget partecipant alcun  dirito  in  ordine  all’eventuale  aggiudicazione  di  alcuna
procedura;
 - l’eventuale aggiudicazione del servizio avverrà con successiva e separata procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, let. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’artcolo 95,
comma 4 let. C);

Preso atto cheo
- Il compenso delle singole prestazioni non espressamente considerate dal presente Avviso Pubblico potrà essere
concordato di volta in volta tra le part;
- l’incarico professionale potrà essere successivamente integrato nel caso in cui dovessero presentarsi necessità di
natura tecnica, aferent prestazioni professionali necessarie per le operazioni di sistemazione delle terre di uso
civico;

Visto l’“Avviso Pubblico” di Manifestazione di Interesse per l’afdamento dell’incarico di Perito Demaniale per le
operazioni di liquidazione degli usi civici sui terreni privat, legitmazione ed alienazione sui terreni appartenent
al demanio colletvo di uso civico nel territorio del Comune di Terracina, ai sensi della Legge n°. 1766/1927, della
Legge Regionale n°. 1/1986 e ss.mm.ii. e dell’artcolo 17 della Legge Regionale n°. 12/2016;

Visto altresì l’allegato modello “A” denominato “Istanza di Partecipazione”;

Visti:
-   il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
-  il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
-  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale degli ufci e dei servizi con partcolare riferimento alle
relatve competenze ed atvità assegnate ai setori;
-  il vigente regolamento di contabilità;
-  il D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 59129 del 21 otobre 2020 con il quale sono stat conferit gli incarichi dirigenziali e la
correlatva responsabilità tecnico-gestonale della direzione dei Dipartment;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1558  del  29  dicembre  2020.  atributvo  delle  posizioni  organizzatve
dell'intestato Dipartmento;

Ritenuto pertanto necessario procedere;

DETERMINA

Le premesse costtuiscono parte integrante e sostanziale del presente ato;

1. Di indire una Manifestazione di Interesse per l’afdamento dell’incarico di Perito Demaniale per le operazioni
di liquidazione degli usi civici sui terreni privat, legitmazione ed alienazione sui terreni appartenent al demanio
colletvo di uso civico nel territorio del Comune di Terracina, ai sensi  della Legge n°.  1766/1927, della Legge
Regionale n°. 1/1986 e ss.mm.ii. e dell’artcolo 17 della Legge Regionale n°. 12/2016;

2. Di approvare  per le ragioni espresse in narratva l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e l’allegato
Modello A (Istanza di partecipazione) allegat alla presente determinazione, di cui formano parte integrante e
sostanziale; 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandra Madia;

4. Di  dare  atto che  si  darà  massima  difusione  alla  presente  Manifestazione  di  Interesse,  atraverso  la
pubblicazione  dell’“Avviso  Pubblico”  e  dell’”Istanza  di  Partecipazione”,  sull’Albo  Pretorio  Comunale  e  sul  Sito
Isttuzione – Sezione Amministrazione Trasparente, per quindici giorni consecutvi;

5. Di confermare che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessat a partecipare alle
procedure di selezione per lo specifico afdamento e che nessun obbligo di procedere sorge in capo alla Regione a



seguito della pubblicazione del suindicato Avviso né a seguito di acquisizione delle manifestazioni di interesse
richieste.

6. Di dare atto che:
-  il compenso, essendo a carico dei privat sarà riconosciuto al professionista a seguito della conclusione delle
pratche assegnate e previa emissione di regolare fatura, asseverata dal competente ufcio, il  cui pagamento
avverrà solo a seguito dell'incasso da parte dell'ente delle somme versate dai privat;
- Il compenso delle singole prestazioni non espressamente considerate dal presente Avviso Pubblico potrà essere
concordato di volta in volta tra le part;
- l’incarico professionale potrà essere successivamente integrato nel caso in cui dovessero presentarsi necessità di
natura tecnica, aferent prestazioni professionali necessarie per le operazioni di sistemazione delle terre di uso
civico;

7. Di  dare  atto che  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  at e  della  trasparenza  amministratva  la  presente
Determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutvi;

8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul Sito Isttuzione – Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. N°. 33/2013.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


