Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865
941365 e-mail: comunepescopennataro@gmail.com
Sito:www.comunepescopennataro.it

COPIA
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 67 del 23-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: TRATTIVA PRIVATA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO
PROVENIENTE DALL’UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA’ QUARTO PARTICELLA CATASTALE N.34 DEL FOGLIO 14 PER USO COMMERCIO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CARBOLEGNO MATESE SRL.

PREMESSO
• CHE in questo Comune la Responsabilità del 3° Settore è stata assegnata, con
provvedimento Sindacale del 01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni
Carnevale del Comune di Castelverrino, che opera in convenzione con il comune di
Pescopennataro;
• CHE con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010, è stato nominato
Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
• CHE con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 27.04.2103, il Comune di
Pescopennataro ha revocato la delega alla Comunità Montana Alto Molise della
gestione dei beni silvo-pastorali;
• CHE con determina del Responsabile del 3° Settore n.55 del 26.11.2013 con la quale
si affidava di affidare al Dott. Davide Carmosino di Isernia l’incarico per
progettazione, direzione lavori beni selvicolturale, al prezzo di € 425,00 oltre I.V.A.
come per legge;
VISTO il progetto di taglio colturale,del bosco di proprietà comunale a firma del Dottore
Davide Carmosino, professionista all’uopo incaricato nel quale sono stati assegnati al
Taglio 3,791,96 Ton corrispondenti ad una somma a base d’asta di € 91.500,00 oltre a spese
tecniche, competenze RUP ed IVA pari ad € 16.740,84 approvato dalla Giunta Comunale
con propria delibera n.19/2014;
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’appalto per la vendita del materiale legnoso
derivante dall’utilizzazione del bosco suddetto, mediante asta pubblica con il sistema delle
offerte segrete ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) e con la procedura di cui al
successivo art. 76 del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n.° 827, fissando il termine per la
ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 64 del citato Decreto, di giorni 31 (trentuno)
decorrenti dalla Pubblicazione all’Albo on line nonché sul profilo del Committente del
comune di Pescopennataro;
ATTESO che ai sensi del capitolato speciale d’oneri il contratto per i lavori citati verrà
stipulato a corpo;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio di
spesa indicante:il fine che con il contratto si intende perseguire;l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali;le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA. e le ragioni che ne sono alla
base;
VISTO lo schema di avviso d’asta, di istanza di ammissione e di offerta, depositati agli atti
dell’Ente;
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VISTO il Regio Decreto 23 Maggio 1924, n.° 827 concernete “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e s.m.i.;
DATO ATTO che la gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l'offerta più
vantaggiosa per il Comune purchè il prezzo offerto sia uguale o maggiore rispetto a quello
posto a base di gara;
RICHIAMATA la propria determina n.21 del 09.2015 con la quale si:
1. PROCEDEVA,
all’appalto per la vendita del materiale legnoso derivante
dall’utilizzazione del bosco in località “QUARTO”, particella catastale n.34 del
foglio 14, con importo a base d’asta di € 91.500,00 al netto dell’Iva come per legge,
mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73,
comma 1, lettera c) e con la procedura di cui al successivo art. 76 del Regio Decreto
23 Maggio 1924, n.° 827.
2. APPROVAVA, lo schema di avviso d’asta, di istanza di ammissione e di offerta,
3. FISSAVA il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 64 del citato Regio
Decreto, in giorni 31 (ttentuno) decorrenti dalla data di Pubblicazione all’Albo on
line e sul profilo del Committente del comune di Pescopennataro dell’avviso d’asta.
4. STABILIVA, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
5. con il conferimento dell’appalto si intende procedere alla vendita del materiale
legnoso ritraibile dall’utilizzazione della particella boschiva come sopra individuata;
6. il contratto avrà per oggetto la vendita del materiale legnoso proveniente
dall’utilizzazione della particella boschiva suddetta;
7. le modalità di scelta del contraente avviene mediante procedura aperta al fine di
trarne maggiore beneficio;
8. STABILIVA, inoltre, che:
9. che ai sensi del capitolato speciale d’oneri il contratto per i lavori citati verrà
stipulato a corpo;
10.si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida;
RICHIAMATA la propria determina n.24 del 20.04.2015 con la quale si prendeva atto che
entro il termine fissato nell’avviso pubblico n.419 del 17.03.2015, non sono pervenute al
protocollo del comune offerte relativa all’asta pubblica di cui in oggetto.
RICHIAMATA altresì la propria determina n.28 del 08.05.2015 con la quale si prendeva
atto che entro il termine fissato nell’avviso pubblico n.608 del 20.04.2015, non sono
pervenute al protocollo del comune offerte relativa all’asta pubblica di cui in oggetto;
RITENUTO di dover proceder alla vendita del materiale legnoso, di cui in oggetto,
mediante trattativa privata ai sensi dell’art.41 del R.D. n.827/24;
RICHIAMATA la propria determina n. 63 del 09.10.2015 con la quale:
1) si stabiliva di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e qui date per
integralmente richiamate, alla vendita del materiale legnoso di cui n in oggetto,
mediante trattativa privata ai sensi dell’art.41 del R.D. n.827/4;
2) si invitano alla trattativa privata del 30.10.2015, ore 13,00, n.4 (quattro) ditte boschive, il
cui elenco viene conservato agli atti e sarà reso pubblico successivamente
all’acquisizione delle offerte.
RICHIAMATA la lettera di invito n.1827 del 24.10.2015 con al quale si invitavano alla gara di che
trattasi le seguenti ditte boschive:

1. Ditta Carbonlegno Matese SRL - Dei F.lli Valente Via L. Paterno n.164 -81016
PIEDIMENOTE MATESE (CE)
2. Ditta Zannini Alessandro - Via Saetta n.15 81011 ALIFE (CE)
3. Ditta Raviele Renato Via Aldo Moro 81016 PIEDIMENOTE MATESE (CE)
4. Ditta Di Rienzo Matteo Via S. Maria di Loreto n.55 86082 CAPRACOTTA (IS)
VISTO il verbale di gara in data 30.10.2015 con la quale si aggiudicavano in via provvisoria l’appalto
in oggetto alla Ditta Carbolegno Matese Srl;
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DETERMINA

•
•
•
•

Di approvare il verbale di gara del 30.10.2015, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto alla Ditta Carbonlegno Matese
SRL dei F.lli Valente Via L. Paterno n.164 81016 PIEDIMENOTE MATESE (CE)
per il prezzo complessivo di € 83.500,00 (comprensivo di spese tecniche ed IVA
come per legge);
Di procedere alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo
schema approvato ed ai sensi della normativa vigente in materia;
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 23-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo
Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 24.11.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
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