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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 54 DEL 26-04-2018
 
 
OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA
PARTICELLA FORESTALE N. 51 DEL PAF .- AGGIUDICAZIONE DEFINIVA E APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
 
PREMESSO che con  deliberazione di G.M. n. 27 del 05.05.2016,  è stato  approvato il progetto di taglio
e stima della particella Forestale n. 51 del PAF redatto dal tecnico incaricato dr. For. Arianna Maddonni per
un importo di € 14.160,12 (quattordicimilacentosessanta/12cent) oltre I.V.A. del 10% e oltre il deposito
cauzionale di € 2.500,00 per pagamento spese contrattuali, tecniche e collaudo e oltre cassa e IVA .
  
CHE  con lo stesso atto deliberativo sono state date direttive al Responsabile del Servizio Area posizione
organizzativa II, Responsabile del Procedimento, affinché provveda all’affidamento a ditte boschive del
taglio e della vendita  di materiale legnatico ritraibile da detta particella;
 
VISTA la nota A.R. n. 2512 di Prot del 25.08.2016, con la quale è stata trasmessa alla Regione Molise
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE DIREZIONE AREA QUARTA copia del progetto, approvato con
deliberazione di G.M. n. 27 del 55.05.2016, corredato dalla  relata di pubblicazione  all’Albo Pretorio 
dell’intervento ai fini dell’esclusione della procedura di valutazione d’incidenza, nonché  il  relativo CD.
 
VISTA la nota n. 2513 di Prot del 25.08.2016, con la quale è stata trasmessa al CFS Comando Provinciale
di Isernia, copia del progetto, approvato con deliberazione di G.M. n. 27 del 05.05.2016, corredato dalla 
relata di pubblicazione  all’Albo Pretorio  dell’intervento ai fini dell’esclusione della procedura di
valutazione d’incidenza, nonché  il  relativo CD.  
 
VISTA la nota  n. 109405 di Prot. del 03.10.2016 della Regione Molise Direzione Generale della Giunta-
Area Seconda -Politiche Agricole, Forestali ..…, con la quale richiede la pubblicazione all’Albo Pretorio del
progetto al fine di eventuali osservazioni;
 
VISTA la relata di pubblicazione  n. 351/2016   con la quale il progetto, è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on-line dal 05.10.2016 al 04.11.2016,  e che nei termine e a tutt’oggi (14.02.2017) non è pervenuta
alcuna osservazione;   
 
CHE con nota n. 2675  di prot. in data 09.09.2016, è stato pubblicato all’Albo on-line  la pre-
informazione  per l’affidamento  e la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del  bosco  di
proprietà del Comune di Longano.  –Particelle  n. 51 del Piano di Assestamento Forestale.
 
CHE  nei termini fissati è cioè entro 10 giorni dalla di pubblicazione (09.09.2016) e a tutto il  (09.02.2017,
n. 435 di Prot.) non  è pervenuta  nessuna richiesta di  manifestazione di interesse.
 
VISTA Determina n. 21 del 14.02.2017, con la quale è stato approvato  lo schema di invito;
 
VISTO l’invito pubblicato in data 15.02.2017 al n. 482 di prot. sul sito internet  (amministrazione
trasparente) del Comune con il quale portava a conoscenza alle ditte interessate con idonea iscrizione a
presentare offerta;
 
CHE la gara era stata indetta per le ore 10,00 del 07.03.2017;
 
CHE entro le ore 13,00 del 06.03.2017, è pervenuto un solo plico, è precisamente della Ditta
EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., acquisito al n. 722 di Prot;
 
VISTO il verbale di gara redatto in data 07.03.2017, dalla quale si evince che la Ditta EUROLEGNO sas
di Zannini Antonio & C., ha offerto un aumento dello 0,01% sull’importo a bade si gara, e quindi per un
importo netto di € 14.161,53 diconsi euro (quattordicimilacentosessantuno/53cent), oltre IVA come per legge, e



oltre il deposito cauzionale di € 2.500,00 per pagamento spese contrattuali, tecniche e collaudo e oltre cassa
e IVA;
 
VISTA la determinazione n.  29 del  08.03.2017, con la quale  è stato aggiudicato in via provvisoria  alla
Ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., che ha offerto un aumento dello 0,01% sull’importo
a bade si gara, e quindi per un importo netto di € 14.161,53 diconsi euro (quattordicimilacentosessantuno/53cent),
oltre IVA come per legge, e oltre il deposito cauzionale di € 2.500,00 per pagamento spese contrattuali,
tecniche e collaudo e oltre cassa e IVA;
 
VISTA la  nota  n. 798 del  14/03/2017 con la quale sono stati richiesti all’impresa i documenti di rito per
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;

VISTA la nota dell’impresa  acquisita al Ns prot. n. 1590 in data 24.04.2018, con la quale trasmette i
documenti richiesti;

VISTO lo schema di contratto;
 
Tutto ciò premesso e visto
  
                                                               D E T E R M I N A
 
AGGIUDICARE in via definitiva  alla Ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., che ha
offerto un aumento dello 0,01% sull’importo a bade si gara, e quindi per un importo netto di € 14.161,53
diconsi euro (quattordicimilacentosessantuno/53cent), oltre IVA come per legge, e oltre il deposito cauzionale di
€ 2.500,00 per pagamento spese contrattuali, tecniche e collaudo e oltre cassa e IVA;
 
APPROVARE, come in effetti approva lo schema di contratto allegato;
 
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;
 
PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.
 
 
 
 



 

 
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 26-04-2018

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 26-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


