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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 112 DEL 11-10-2018
 
 
OGGETTO: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL PROGETTO
INTEGRATIVO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 51 DEL PAF .- AGGIUDICAZIONE
DEFINIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
 
 PREMESSO che il Comune di Longano è proprietario di terreni boscati  per una superficie molto estesa;
 
VISTO
- il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (P. S. R.) della Regione Molise valevole per il settennio 2007/2013
dove sono previste specifiche risorse finanziarie in favore dei comuni finalizzate alla salvaguardia dei terreni
comunali mediante attività di rimboschimento protettivo, miglioramento boschivo ai fini della prevenzione
incendi e azioni legate alla sistemazione idraulica e forestale (ingegneria naturalistica e viabilità di servizio)
dei terreni a forte dissesto idrogeologico;
 - il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro silvo-pastorali di Longano, di cui alla deliberazione
consiliare n. 18 in data 12.7.2007, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta
Regionale del Molise n. 277 del 8.10.2007;
 
TENUTO CONTO che è interesse di questa Amministrazione comunale attivare tutte quelle iniziative
volte alla valorizzazione delle risorse endogene del proprio territorio avvalendosi di specifiche
professionalità attualmente non presenti negli uffici comunali;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 20.07.2015, con la quale sono state data direttive al Responsabile
del Servizio affinché provveda al conferimento dell’incarico professionale esterno di fiducia
dell’Amministrazione, per la redazione progetto di taglio e stima (martellata) del bosco in località  Valle
Lupara particella forestale n. 37 del P.A.F.  e del bosco in località Colle di Rocco particella forestale n. 51 del
P.A.F.  ;
 
 
VISTA la Determinazione n. 75 del 24.08.2015 del Responsabile del Servizio, con la quale è stato dato
incarico  al professionista Dott. For. Maddonni Arianna   con studio  a  S. Agapito (IS)  in Via Manzoni,
n. 23,  iscritto al n. 228, all’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori forestali delle province di Isernia e
Campobasso P.IVA 00910230945, C.F. MDDRNN85P62E335N, di fiducia di questa Amministrazione e
di comprovata esperienza e capacità professionale, in relazione al progetto da affidare, l’incarico per la
redazione del progetto, nonché, lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione,  “stima e taglio del bosco di cui alla  particella forestale n. 51 del P.A.F.;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 27  del 05.05.2016 con  la quale è stato approvato il  progetto di taglio e
stima presentato dal professionista in data  26.04.2016, n. 1069 di Prot., per l’importo  di € 14.160,12, oltre
IVA, nonché € 2.500,00, per le spese generali oltre cassa e IVA (progettazione, collaudo contratto e diritti di
segreteria);
 
VISTO il contratto n. 1/2018 di Rep dell’11.05.2018;  
 
VISTO  il verbale di consegna in data 23.05.2018;
 
VISTA la determina n. 105/2018 di estensione dell’incarico;
 
VISTO il progetto integrativo di taglio della particella n. 51 del PAF, presentato dal professionista
incaricato ed acquisito in data 02.10.2018 al n. 3508 di Prot;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n 72 del 05.10.2018, con la quale è stato approvato il  progetto  integrativo
e direttive al Responsabile del Servizio;
 



VISTA la  nota  n. 3583 di prot. del 08/10/2018 con la quale è stato richiesto all’impresa un’offerta in
aumento sull’importo a base d’asta;
 
VISTA l’offerta della ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C.,  acquisita al Prot. n. 3670 in
data 11.10.2018, con la quale ha offerto un aumento dell’ 1 % sull’importo a bade si gara, e quindi per un
importo netto di € 7.928,62  diconsi euro (settemilanoventoventotto/62cent), oltre IVA come per legge, e  €
2.200,00 oltre IVA e cassa per pagamento spese  tecniche di martella e collaudo;
 
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 di aggiudicazione;
 
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 la ditta boschiva Eurolegno sas ha già il
contratto in essere  del taglio del bosco di cui alla particella forestale n. 51 del P.A.F.

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
 
AGGIUDICARE in via definitiva  alla Ditta EUROLEGNO sas di Zannini Antonio & C., che ha
offerto un aumento dell’ 1 % sull’importo a bade si gara, e quindi per un importo netto di € 7.928,62
 diconsi euro (settemilanoventoventotto/62cent), oltre IVA come per legge, e  € 2.200,00 oltre IVA e cassa per
pagamento spese  tecniche di martella e collaudo;
 
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 11-10-2018

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 11-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


