Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 5 del 29-08-2019

OGGETTO: VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA
PARTICELLA FORESTALE N.1, FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
CASTELPIZZUTO (IS) - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 7.8.1990 n. 241;
Visto il D.Lgs 50/2016
Visti gli artt. 3, 13 e segg. del D.L.vo n° 29/93 s s. mm. ed ii.;
Visto l’art. 6 della Legge 127/97 e l’art. 2 comma 13 Legge 191/98;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 26.08.2019 con il quale il sottoscritto Arch. Luca Cifelli è
stato nominato responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelpizzuto (IS)
PREMESSO


che Il Comune di Castelpizzuto (IS) mette in vendita il materiale legnoso ritraibile
dall’ assegnazione assegnato al taglio in data 12 novembre 2018 dal Dr. For. Pierpaolo
Iannitelli;



che il Dr. For. Pierpaolo Iannitelli ha provveduto alla redazione del Capitolato
Generale di oneri;



che si è ritenuto, con determinazione n.4 del 06/08/2019 di indire un’ asta pubblica
per la vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad uso commerciale
della particella forestale n.1 fg n. 14, p.lla catastale n. 152 (quota parte) in agro e di
proprietà del comune di Castelpizzuto (IS) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più alto offerto rispetto a quello a base d’asta, stabilito in € 18.990,00 (Euro
diciottomilanovecentonovanta, 00);



che ai sensi dell’ art. 77 del d. Lgs 50/2016 vi è la necessità della commissione
aggiudicatrice nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate;



che per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria la stazione appaltante
può nominare anche componenti interni nel rispetto del principio di rotazione;



che la nomina e la costituzione (pena l’invalidità anche degli atti compiuti) deve
avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare
pericolosi condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da
una conoscenza anticipata dei nomi dei componenti dell’organo collegiale;

VERIFICATO


che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 23 Agosto 2019 alle ore
12.00 e che è stata presentata n. 1 offerta;

RITENUTO


di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’asta de quo;

VISTO


l’art. 107 del d.lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle
commissioni e la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e
conseguentemente anche la nomina delle commissioni di gara;

RITENUTO


di individuare, quali componenti della predetta commissione:
PRESIDENTE Arch. Luca Cifelli
COMPONENTE ESPERTO Geom. Maurizio Veneziale
SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. ra Domenica Bucci

i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della
L. 190/2012, del d.lgs 39/2013 e del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
Visto il d.lgs n.33/2013 e s.m.i.
Visto l’art 107 comma terzo del d.lgs 18 agosto 2000 n.267
Visto il d.lgs 18 agosto 2000 n.267 parte seconda
DETERMINA
1) Di nominare la Commissione di gara, per l’apertura e l’esame delle offerte pervenute
relativamente all’ asta pubblica di cui alle premesse, costituita dai seguenti componenti:
PRESIDENTE Arch. Luca Cifelli
COMPONENTE ESPERTO Geom. Maurizio Veneziale
SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. ra Domenica Bucci
2) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art 151, comma 4 del d.lgs 267/2000
3) Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi del d.lgs n.33/2013 e s.m.i.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

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, 29-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-08-2019 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, 29-08-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 29-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

