Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 2 del 24-02-2017

OGGETTO: VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO CEDUO MATRICINATO DENOMINATO
"PESCHIUSO-CIESI" DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che:
- Con decreto sindacale n° 16 del 06/08/2012 è stato affidato l’incarico al dott. forestale Tito Angelini
per la redazione del progetto di taglio del bosco “Peschiuso-Ciesi” in agro di Castelpizzuto;
Con provvedimento del Sindaco n° 20 del 15.07.2013 è stato approvato il progetto redatto dal dott.
Angelini, con una previsione del valore del legnatico pari a € 38.212,16;
DATO ATTO che:
con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 16 del 16.12.2013 è stato approvato il
bando di gara e le condizioni per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco ceduo
matricinato denominato “Peschiuso-Ciesi” di proprietà comunale;
a seguito della pubblicazione dell’avviso di gara non sono pervenute offerte valide entro il termine
fissato per il giorno 24/02/2014 alle ore 11,00 e pertanto la gara è risultata deserta;
- che con nota acquisita al prot. n. 926 del 14.06.2016, la ditta boschiva EUROLEGNO s.a.s. di Zannini
Antonio & C. con sede in Piedimonte Matese (CE) in via Annunziata p.iva 03402350619, ha presentato
un’offerta di 20.500,00 oltre iva , successivamente migliorata a € 25.000,00 oltre IVA con nota del
21.06.2016 prot. 968, per il taglio del bosco di cui trattasi;
VISTA la propria determinazione n° 13 del 01.07.2016 del con la quale la ditta boschiva EUROLEGNO s.a.s.
di Zannini Antonio & C. con sede in Piedimonte Matese (CE) in via Annunziata p.iva 03402350619
si è aggiudicata in via provvisoria la gara per il taglio del Bosco denominato Peschiuso-Ciesi secondo
l’importo offerto con nota del 21.06.2016 prot. 968 ed alle condizioni imposte nel disciplinare di gara;
CONSIDERATO che permane l’interesse di questa Amministrazione alla vendita del bosco di che trattasi al
migliore offerente, anche ad un prezzo inferiore a quello posto a base d’asta pubblica;
VERIFICATA attraverso indagine informale di mercato l’assenza di altre imprese disponibile ad offerte
migliori;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 14, si procederà alla sottoscrizione di un
contratto secondo scrittura privata, essendo l’importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 Euro;
DATO ATTO che è stata acquisita la documentazione prevista nel Capitolato speciale

d’appalto ed eseguita la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
dell’aggiudicatario;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ;
VISTO il Regolamento comunale;
DETERMINA

1. di dichiarare aggiudicataria definitiva la ditta EUROLEGNO s.a.s. di Zannini Antonio & C.
con sede in Piedimonte Matese (CE) in via Annunziata p.iva 03402350619 ad un prezzo
offerto pari a € 25.000,00 (venticinquemila) oltre IVA ed alle condizioni imposte nel
disciplinare di gara;
2. che per le modalità di esecuzione, faranno fede le disposizioni contenute nel Capitolato
allegato al Bando di Gara approvato con determinazione dell’Area Tecnica n° 16 del
16.12.2013;
3. di approvare le modalità di pagamento contenute nella Determinazione n° 13 del 01.07.2016;
4. di procedere alla stipula del contratto in forma privata.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, 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.
Castelpizzuto, 24-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-03-2017 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 01-03-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 01-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

