Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 10 del 09-06-2017

OGGETTO: VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO DENOMINATO "MONTE LA TORRE" DI
PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO. CIG Z451EE9F96

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
Che sul territorio comunale di Castelpizzuto vi sono diverse proprietà comunali destinate a bosco;
Che alcuni di detti boschi non sono stati tagliati ormai da diversi anni;
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Castelpizzuto procedere all’assegnazione del
bosco denominato “Monte la Torre” di proprietà comunale, distinto al foglio catastale n° 23, al fine di
poter vendere il materiale legnoso retraibile dal bosco;
Che per il suddetto bosco “Monte la Torre” era stato già redatto un progetto dal dott. Forestale Marco
Maio incaricato dalla ditta Bio For Energy s.r.l , alla cui società il bosco era stato affidato nel 2010 ma
con la quale il Comune ha rescisso il contratto già da diversi anni;
Che il suddetto bosco è nella piena disponibilità del comune di Castelpizzuto, previo rilascio
dell’autorizzazione al taglio da parte della Regione Molise;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 20 del 20.04.2017 con la quale la Giunta esprime la volontà
di procedere alla vendita del bosco denominato “Monte la Torre” secondo le modalità previste per
legge, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni a completamento del progetto già depositato
agli atti presso la sede comunale e con la presente Deliberazione da mandato al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di individuare una figura idonea a cui assegnare il completamento del bosco
denominato “Monte la Torre”;
DATO ATTO che per l’acquisizione delle rimanenti autorizzazioni per il completamento del progetto, da
richiedersi presso la Regione Molise ed il Corpo Forestale dello Stato, è necessaria la figura di un dott.
Forestale, e che un professionista con tale requisiti non è presente nell’organico del Comune di
Castelpizzuto e pertanto si ravvisa la necessità di un incarico esterno;
VISTO il curriculum vitae del Dott. For. Tito Angelini, con studio in Piedimonte Matese (Ce) in via A. Moro
– Domus Rossa – scala A , tel. 0823784264 – email: ilforestale.it, il quale è stato già collaboratore di
fiducia presso questo Ente e che si è reso disponibile al completamento del progetto di vendita del
bosco di “Monte la Torre” così come esplicitato nella premessa;
VISTO che il dott. Forestale Tito Angelini possiede i requisiti tecnico – professionali per poter svolgere
l’incarico di “Completamento del progetto per la vendita del materiale legnoso retraibile dal bosco
denominato “Monte la Torre””;
CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento del servizio è di € 700,00 oltre IVA e cassa, trattandosi di
un incarico di completamento, e che quindi, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2 del D.Lgs
50/2016 è possibile procedere direttamente da parte della Stazone appaltante anche senza
consultazione di due o più operatori economici, in quanto l’importo non supera € 40.000,00
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 14, si procederà alla sottoscrizione di un
contratto secondo scrittura privata tra l’Ente ed il professionista, essendo l’importo dell’affidamento
inferiore a 40.000,00 Euro;

CONSIDERATO che l’importo dell’incarico sarà impegnato sul cap. 1043 mis. 01.02.1 del bilancio comunale
approvato, di capacità sufficiente a coprire la spesa;
VISTO che il CIG assegnato per l’intervento è Z451EE9F96
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 approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. Di incaricare il dott. For. Tito Angelini, con studio professionale in Piedimonte Matese (CE)

3.
4.
5.
6.

in via A. Moro – Domus Rossa – scala A, del completamento del progetto per la vendita del
materiale legnoso retraibile dal bosco denominato “Monte la Torre”, al fine di acquisire le
autorizzazioni presso gli organi competenti, per la vendita del summenzionato bosco da parte
della stazione appaltante del Comune di Castelpizzuto;
Che per l’incarico di completamento del progetto è stato stabilito un compenso di € 700,00
oltre IVA e Cassa;
Che l’importo stabilito per l’incarico è impegnato al cap. 1043 mis. 01.02.1 del bilancio
corrente del comune di Castelpizzuto;
Di assegnare il seguente CIG all’intervento: Z451EE9F96;
Che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

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, 09-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 09-06-2017 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, 09-06-2017
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 09-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. CIOLFI DANIELA

