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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 76 DEL 11-07-2018
 
 
OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA
PARTICELLA CATASTALE N. 31 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 23 IN LOCALITÀ ACQUABONA.-
AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO che con deliberazione n. 31 del 23.4.2013 con cui è stata data apposita direttiva al
Responsabile del Servizio affinché provveda al conferimento di incarico professionale esterno per la
redazione Progetto di taglio e stima (martellata) del bosco da destinare ad uso civico in località Acqua Bona
foglio n. 23 particella n. 131 di Ha 3.18.30;
 
CHE con  determina n. 69 in data 22.5.2013 con cui il Responsabile del Servizio, in esecuzione della
deliberazione innanzi richiamata, ha provveduto all’affidamento dell’incarico di progettazione alla dott.ssa
agr. for. Maddonni Arianna;
 
VISTA la relazione del C.F.S. Coordinamento Provinciale di Isernia, del 16.10.2013 ed acquisita al Ns prot.
n. 2993 in data 25.10.2013;
 
CHE il tecnico incaricato con propria nota datata 25.11.2013 ed assunta in data 28.11.2013 al prot.
comunale n. 3301 ha trasmesso il progetto di taglio e stima del bosco comunale ubicato in località
Acquabona individuato in progetto alla particella catastale n. 131 del foglio di mappa 23;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 75 del 03.12.2013, con la quale veniva approvato il progetto di taglio
per l’importo di € 6.333,66 oltre IVA e S.T, e che il materiale ritraibile veniva destinato ad usi civici;
 
CHE con nota n. 191 di Prot del 21.01.2014, è stata trasmessa  alla Regione Molise Ass.to all’Ambiente
Direzione Area Quarta la documentazione di cui alla DGR n. 486/2009;
 
VISTA la nota n. 1675 di Prot. del 02.07.2014, con la quale è stato trasmesso al CFS Coordinamento
Provinciale di Isernia i documenti di rito; 
 
VISTA la nota del progettista dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna, acquisita al Ns prot. n. 426 in data
20.02.2015, con la quale per mero errore di calcolo e di trascrizione dei dati economici, il valore
macchiatico del bosco risultava essere troppo alto;
 
VISTA la deliberazione  di Giunta Comunale n.  G.M. n. 2 del 12.01.2018, esecutiva come per legge, con la
quale  si prende atto  della rielaborazione della stima redatta dalla dott.ssa agr. for. Maddonni Arianna,
acquisita al Ns prot. n. 426 in data 20.02.2015, relativa alla part.lla n. 131 del foglio di mappa 23 del bosco
comunale ubicato in località Acquabona dell’importo di €. 3.345,55, oltre IVA e spese tecniche;
 
VISTA l’offerta della ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C.,  acquisita al Prot. n. 2245 in
data 18.06.2018, con la quale ha offerto un aumento dello 0,134 % sull’importo a bade si gara, e quindi per
un importo netto di € 3.350,00  diconsi euro (tremilatrecentocinquanta/00cent), oltre IVA come per legge, e  €
1.500,00 oltre IVA per pagamento spese  tecniche;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n.
1960, di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;

VISTO l’esiguità dell’importo  a base d’asta;



 
VISTI i documenti di rito che sono depositati agli atti in occasione dell’aggiudicazione del PAF n. 51;
 
RITENUTO procedere tramite affidamento diretto, in quando fino ad oggi nessuna impresa boschiva ha
manifestato interesse all’acquisto;

VISTO lo schema di scrittura privata tra la Ditta e il Comune;

Tutto ciò premesso e visto
  
                                                               D E T E R M I N A
 
AFFIDARE  alla Ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., che ha offerto un aumento dello
0,134 % % sull’importo a base si gara, e quindi per un importo netto di € 3.350,00 diconsi euro
(tremilatrecentocinquanta/00cent), oltre IVA come per legge, e € 1.500,00 oltre IVA,  per pagamento  spese
tecniche;
 
APPROVARE, come in effetti approva lo schema di scrittura privata allegato;
 
DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 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.
 
Longano lì 11-07-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 11-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


