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COPIA
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 52 del 17-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO- RUP
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE
DALL’UTILIZZAZIONE DEL BOSCO IN LOCALITA’ ABETI SOPRANI PARTICELLA
ASSESTAMENTALE N16. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
F.LLE VALERIO SRL DI ISERNIA

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 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, approvato
con delibera di G.C.10/2017;
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, 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 15 (quindici) decorrenti dalla Pubblicazione all’Albo on line nonché sul profilo del
Committente del comune di Pescopennataro;
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;
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;
Visto il D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
RICHIAMATA la propria determina n.44 del 01.06.2017 con la quale si:
1) Stabiliva di procedere, alla vendita del materiale legnoso di cui n in oggetto, mediante asta pubblica con il sistema
delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, 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
15 (quindici) decorrenti dalla Pubblicazione all’Albo on-line nonché sul profilo del Committente del comune di
Pescopennataroprivata.
2) si approvava lo schema di avviso d’asta, depositato agli atti dell’Ente.
VISTO il verbale di gara in data 26.06.2017 con la quale si aggiudicava in via provvisoria l’asta in oggetto alla Ditta F.lli
Valerio SRL di Isernia;
Preso atto che è stata acquisita tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara da
parte della ditta aggiudicataria;
Vista la certificazione di regolarità contributiva;
DETERMINA
 Di approvare il verbale di gara del 26.06.2017, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
 Di aggiudicare definitivamente la gara in oggetto alla Ditta F.lli Valerio SRL con sede in legale in Via Ponte
San Leonardo 86170 ISRRNIA per il prezzo complessivo di € 37.184,00 oltre IVA, INARCASSA e spese
tecniche;
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
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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 17.07.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE
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