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AREA TECNICA 2-SERVIZIO LL.PP. 
 

Prot.  4915 del 31/07/2020 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (EX PAF) DEI BENI SILVO-
PASTORALI DEL COMUNE DI ATENA LUCANA. 
 

CUP B72H17000300006 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2-SERVIZIO LL.PP. 
 

PREMESSO che con avviso esplorativo di prot. 4096 del 06.07.2020, veniva indetta una avviata una 

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 

36 comma 2  lett.b) del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

redazione del Piano di Gestione Forestale (ex PAF) dei beni silvo-pastorali del comune di Atena 

Lucana; 

CHE a seguito di nota del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di prot. 

2549 del 15.06.2020, l’avviso pubblicato veniva integrato, consentendo la partecipazione anche 

agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati”; 

CHE a seguito di tale integrazione l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Salerno ha diffidato questa Stazione Appaltante, ad annullare  l’integrazione pubblicata con prot. 

4448 del 16.07.2020, con segnalazione della problematica anche alla Direzione Generale per le 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania; 

VISTA la nota n.PG/2020/0350273 del 24.07.2020 della Direzione Generale per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, Direzione che ha concesso il 

finanziamento per la redazione del Piano di Gestione Forestale in oggetto, con la quale si chiede a 

questa Stazione Appaltante di uniformare l’avviso esplorativo alle pronunciamenti espressi dal 

Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione, dall’ANAC e dalla stessa Direzione Regionale, in base 

ai quali il quadro di riferimento normativo sembra delinearsi nei seguenti termini: 

“benchè aventi aree di interferenza, le competenze di Dottori Agronomi e Forestali e di 

Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati non coincidono, in particolare, per quanto in questa sede 

interessa non è riconociuta agli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, competenza in materia 



 

di pianificazione territoriale e, in specie, forestale”. 

RITENUTO doversi adeguare alla prescrizione della Direzione Generale per le Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali della Regione Campania; 

Con riferimento all’avviso in oggetto: 

RENDE NOTO 

1) L’integrazione all’avviso esplorativo di prot. 4096 del 06.07.2020, pubblicata con avviso  di prot. 

4448 del 16.07.2020, E’ ANNULLATA. 

 

2) Il presente avviso sarà pubblicizzato con le stesse modalità già previste per l’avviso esplorativo 

di prot. n. 4096 del 06.07.2020.  

 

                        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 2  

                                       Ing. Cono Gallo 

 

 

 

 

 

 

 


