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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 98 DEL 01-12-2016
 
 
OGGETTO: COLLAUDO DEL BOSCO "VALLE FRACIDA" PARTICELLA N. 44 DEL PAF, BOSCO
"FONTANELLE" PAF N. 24 DEL PAF E BOSCO "VALLE RULLA" PARTICELLA N. 38 DEL PAF.
–NOMINA COLLAUDATORE. CIG: ZF01C4D1C7
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                                IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

PREMESSO:

VISTA la deliberazione di G.M.  n. 70 del 07/07/2011, con la quale è stato approvato il progetto per la
vendita del materiale legnoso ritraibile dalla taglio della particella forestale  n. 44 del bosco comunale
ubicata in località  Valle Fracida, redatto dal dr. Agr.  Marco Maio;

VISTA la determina n. 48 del 27.03.2014 con la quale il taglio è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta
Eurolegno sas  , di Zannini Antonio & C. C.F. ZNNNTN75L11G596K, P.IVA 03402350619, di fiducia
dell’Amministrazione, ai sensi del Decreto legislativo 163/06 e s.m. e i., e del R.D. 827/24, il taglio della
particella n. 44 del P.A.F. per l’importo netto di € 12.350,00 oltre IVA del 10 %, e oltre le spese tecniche,
di  rogito, contrattuali e di collaudo;  
 
VISTO il  contratto n. 2 di Rep del 13.05.2014, e registrato a Isernia il 21.05.2014, al n. 84 Serie I°;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 27.03.2014;

VISTA la nota  del  13.06.2016, acquisita al Ns prot. al n. 1726  in data 16.06.2016, con la quale la Ditta
comunica  l’avvenuta ultimazione dei lavori  in data 07.05.2015 e la richiesta di collaudo, necessario per lo
svincolo della polizza;
 

VISTA la deliberazione di G.M.  n. 70 del 07/07/2011, con la quale è stato approvato il progetto per la
vendita del materiale legnoso ritraibile dalla taglio della particella forestale  n. 24 e 38 del bosco comunale
ubicata in località  Fontanelle e Valle Rulla, redatto dal dr. Agr.  Marco Maio;

VISTA la determina n. 133 del 27.102011 con la quale il taglio è stato aggiudicato alla Ditta Eurolegno
sas  , di Zannini Antonio & C. C.F. ZNNNTN75L11G596K, P.IVA 03402350619, di fiducia
dell’Amministrazione, ai sensi del Decreto legislativo 163/06 e s.m. e i., e del R.D. 827/24, il taglio delle
particelle   n. 24 e 38 del P.A.F. per l’importo netto di € 11.500,00 oltre IVA del 10 %, e oltre le spese
tecniche, di  rogito, contrattuali e di collaudo;  
 
VISTO il  contratto n. 5 di Rep del 31.07.2012, e registrato a Isernia il  18.08.2012, al n. 212 Serie I°;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01.08.2012 relativa alla particella n. 38;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 08.10.2013 relativa alla particella n. 24;

VISTA la nota  del  16.11.2016, acquisita al Ns prot. al n. 3545  in data 21.11.2016, con la quale la Ditta
comunica  l’avvenuta ultimazione dei lavori  in data 30.11.2014  e la richiesta di collaudo, necessario per lo
svincolo della polizza;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
VISTA la richiesta di parcella preventiva  in data 13.09.2016;
 
VISTA la parcella per le competenze professionale, relativa alla particella forestale n. 44, acquisita al prot.
n. 3147 in data  24.10.2016;
 
VISTA la parcella per le competenze professionale, relativa alle particelle forestali n. 24 e 38, acquisita al
prot. n. 3147 in data  24.10.2016;
 
RILEVATO che il professionista dott. Agron. Carlo Carlomagno, di fiducia dell’Amministrazione, ha i
requisiti tecnici e professionali per ottemperare all’incarico di collaudatore;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett a), del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento;



RITENUTO necessario provvedere in merito;

                                                                       D E T E R M I N A

NOMINARE, come in effetti nomina il dott. Agron. Carlo Carlomagno, con studio in Isernia in Via Ponte
S. Leonardo 11, collaudatore delle sezioni  boschive  n.  44, 24 e 38  del Piano di Assestamento Forestale;

IMPUTARE la relativa spesa complessiva di € 1.294,74   all'int. n. 0105.1.103, del Cap. n. 5257 del bilancio
2016, conto residuo;

DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;
 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti
di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.            
 
 
 

 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 01-12-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 01-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


