COMUNE DI BOCCHIGLIERO
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Int. N.

123

Registro Gen. N.

260

del 21/11/2017

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DAL DIRADAMENTO SU CEDUO INVECCHIATO E FUSTAIA TRANSITORIA DI
CERRO/FARNETTO DA BOSCO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con delibera di giunta comunale n. 58 del 2 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo al diradamento su ceduo invecchiato e fustaia transitoria di
cerro/farnetto redatto dal Dr. Forestale Luca PEPE, nell’importo complessivo di € 116.000,00 di cui €
92.075,50 per importo a base d’asta, ed € 23.924,50 per somma a disposizione dell’Amministrazione;

Dato atto che
 con nota prot. n. 2962 del 2 ottobre 2017 il progetto e la relativa documentazione sono stati trasmessi
ai competenti uffici della Regione per l’autorizzazione (prot. n. 308811 del 4 ottobre 2017) e che nelle
more dell’autorizzazione è volontà dell’ente iniziare le procedure di gara, subordinando
l’aggiudicazione all’ottenimento della stessa;
 l’ente procederà all’aggiudicazione definitiva solo ove sia pervenuta l’autorizzazione dei
competenti Uffici della Regione e l’aggiudicatario dovrà attenersi al pieno rispetto di tutte le
prescrizioni nella stessa contenute e da accettare, per iscritto, prima di procedere al provvedimento
di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile competente;
 resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere alla vendita per
esigenze di pubblico interesse, senza che gli offerenti abbiano a pretendere il riconoscimento di
alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso verrà restituita la cauzione a garanzia dell’offerta, non
produttiva di interessi.
Atteso che per la realizzazione della vendita del materiale legnoso di che trattasi, è necessario provvedere ai
successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in busta
chiusa, in aumento sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma c) e ai sensi dell’art. 76 del
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 che con il contratto si intende perseguire la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile
dal diradamento su ceduo invecchiato e fustaia transitoria di Cerro/Farnetto;
 che il contratto avrà per oggetto la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dal
diradamento su ceduo invecchiato e fustaia transitoria di Cerro/Farnetto e sarà stipulato, in
forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
o il termine di esecuzione del taglio lavori è fissato in mesi 6 (sei), naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna;
o il pagamento del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere del

Comune di Bocchigliero avverrà da parte dell’aggiudicatario con le tempistiche e
modalità stabilite nel Capitolato;
o la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10%, del prezzo di
aggiudicazione;
o la vendita verrà aggiudicata al concorrente che avrà praticato il prezzo più alto,
superiore a quello posto a base di gara;
Visto:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
il R. D. 23 maggio 1924, n. 827;
DETERMINA
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto;
 di indire, per le ragioni espresse in narrativa, l’asta pubblica per la vendita a corpo del materiale
legnoso ritraibile dal diradamento su ceduo invecchiato e fustaia transitoria di Cerro/Farnetto
inquadrati catastalmente in agro del Comune di Bocchigliero e di proprietà dello stesso così come
sotto riportati
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proprietà

51040

SEMIN ARB
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12

Totale

838620

HA

83,86

450152

45,02

2. di dare atto che la vendita si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in busta chiusa,

in aumento sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma c) e ai sensi
dell’art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D.
23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
3. di dare atto altresì che:
 nelle more dell’autorizzazione regionale è volontà dell’ente iniziare le procedure di gara,
subordinando l’aggiudicazione all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dei competenti uffici;

 l’ente procederà all’aggiudicazione definitiva solo ove sia pervenuta l’autorizzazione dei
competenti Uffici della Regione e l’aggiudicatario dovrà attenersi al pieno rispetto di tutte
le prescrizioni nella stessa contenute e da accettare, per iscritto, prima di procedere al
provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile competente;
 resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere alla vendita per
esigenze

di pubblico interesse, senza che gli offerenti abbiano a pretendere il

riconoscimento di alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso verrà restituita la cauzione
a garanzia dell’offerta, non produttiva di interessi.
4. di approvare lo schema dell’Avviso d’asta ed i relativi allegati di gara;
5. di stabilire la pubblicazione dell’allegato avviso d’asta all’albo pretorio on line a far data da
oggi e fino al 6 dicembre 2017;
6. di inviare l’avviso d’asta, per la pubblicazione sui rispettivi albi on line, ai Comuni limitrofi;
7. di ascrivere al presente atto la rilevanza giuridica di determina a contrarre, adempimento
procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di vendita;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Filippelli Salvatore
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA
GEOM. FILIPPELLI SALVATORE
Per copia conforme

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA
GEOM. FILIPPELLI SALVATORE

La presente determina viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale on line per dieci
giorni consecutivi.
Bocchigliero, lì________________________
Il responsabile della
pubblicazione
Giuseppe Donnici

