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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

N. 54

del 28/08/2019

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI TAGLIO E
STIMA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE
DALL'UTILIZZO DI PIANTE RADICATE IN AGRO DEL
COMUNE DI S. PIETRO IN G. IN LOCALITA'
“SANT’ANGELO, SERRA CHIARA “GALLUCCIO/FONDENTE, LAGHICELLO/SERRA VACCARO
FOGLIO 11 PARTICELLE 11, 19 E 22 FOGLIO 21 PARTICELLE
52, 53 E 54.-

'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Agosto alle ore 12:35, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
L

Cognome e Nome

1)
2)
3)
4)
5)

VELTRI MARIO
COZZA FRANCESCO
FERRARO DINO
NAPOLI CRISTIANA
PANZA ROBERTA

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Presiede il Sindaco DOTT. VELTRI MARIO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa il Vice Segretario DOTT.SSA LORENZET ELENA con funzioni consultive, referenti e di assistenza
La Giunta Comunale

Esaminata

la proposta di deliberazione di seguito riportata:

/----------/
Il Responsabile del IV SETTORE
(Arch. Alfonso Quintieri)
Premesso che:



con Delibera di G.M. n. 93 del 12/12/2018 si è Approvato il P.G.A.F. (Piano di Gestione e Assestamento
Forestale) del patrimonio boschivo e pascolivo comunale annualità 2017/2033, redatto dal gruppo di
professionisti incaricati, Dott.ssa Roberta Nicastro, Dott. Avide Bruno, Dott. Ernesto Puleo, capeggiati dalla
Dott.ssa Nadia De Iacovo, trasmesso alla Regione Calabria, Dipartimento n° 2 Settore Foreste Forestazione
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Politiche della Montagna Difesa del Suolo e Bonifica Ambito Area Territoriale Settentrionale Prot. Gen. SIAR
n°432751 del 19/12/2018.


nelle more di approvazione del succitato P.G.A.F. da parte degli uffici proposti della Regione Calabria, come
previsto al comma 4 dell'art. 2 delle PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) vigente, i comuni
che abbiano in itinere il collaudo delle utilizzazioni già autorizzate, nonchè avviato l'iter procedimentale per la
redazione dei Piani di Assestamento o di Gestione, possono essere autorizzati, dalle Aree Territoriali per un
solo intervento boschivo all'anno
 con Delibera di G.C. N. 89 del 24/11/2017, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo per il taglio
intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di n° 5341 piante
di alto fusto radicate in agro del Comune di S. Pietro in G. in Località Serra d'Occhio , area censita in catasto
terreni al Foglio n°4, P.lle n° 1, 2, 5, 8 e 10 di una superficie di Ha. 111.89.40, redatto dal Dott. For. Elia
Gregorio, pari ad un importo complessivo di vendita da porre a base d'asta di 73.578,45 oltre IVA ed Oneri
 la Regione Calabria, sul progetto sopra evidenziato, ha rilasciato Autorizzazione al taglio, N. 03408987
Protocollo Generale SIAR del 10/10/2018 acquisita a gli atti del Comune di San Pietro in Guarano (CS) in
data 11/10/2018 con Prot. n. 5937
 con Determinazione n. 88 del 11/10/2018 si è proceduto ad indire un bando di gara mediante procedura
aperta con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. c), del R.D. n. 827 del 23.5.1924, da
confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco
comunale di cui al progetto di taglio, compreso di Capitolato d'Onere, approvato con delibera di G.M. n° 89
del 24/11/2017, in premessa evidenziato
 con Determinazione n. 95 del 21/11/2018, si è proceduto ad Aggiudicare in via definitiva l'asta pubblica di
cui in oggetto, alla Industria Boschiva Serravalle Domenico S.r.l., con sede nel Comune di Mesoraca ( R),
Via Contrada Vardaro s.n.c. e con P.IVA 03277000794, al prezzo di 89.530,2 oltre IVA
 con atto del 01/03/2019, n.398 di Rep. è stato stipulato un contratto per la vendita del materiale legnoso
retraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto radicate in agro del comune di S.Pietro in G. in Loc. Serra
d'Occhio a favore della ditta Serra Valle Domenico S.r.l.
 con nota del 12/08/2019 n. 4897 di prot., il Dott. For. Gregorio Elia ha trasmesso a questo Ente, un
certificato di ultimazione lavori, nel quale si evince che le lavorazioni relative al lotto I° del PGAF, sono state
ultimate in data 09/08/2019
che, ad oggi, nei boschi comunali, non risultano in corso alcuna lavorazione e che le precedenti
lavorazioni sono state regolarmente ultimate, e come previsto al comma 4 dell'art. 2 delle PMPF (Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale) vigenti, i comuni che abbiano in itinere il collaudo delle utilizzazioni già
autorizzate, nonchè avviato l'iter procedimentale per la redazione dei Piani di Assestamento o di Gestione, possono
essere autorizzati, dalle Aree Territoriali, per un solo intervento boschivo all'anno
che dal succitato P.G.A.F. (2018/2033), si evince che, oltre al I° intervento già ultimato, per l'annualità
2018/2019, è previsto un II° intervento di un taglio raso per una superficie netta di circa Ha 11.48.00 per una
valore medio di 30.000,00, un diradamento selettivo su una superficie netta di circa Ha 30. 5.00 per un valore di
105.000,00 per un totale valore presunto di 135.000,00. Detto intervento di utilizzazione è individuato negli
elaborati tecnici del pretto P.G.A.F. con le seguenti lettere delle U.C. (unità colturali): AI3, AL1, AL2, AM2, L1,
R1 ed R2 di una superficie lorda d'intervento pari ad Ha 44.53.42
, con Delibera di Giunta Comunale, del 27/03/2019, n. 20, si è formulato indirizzo, al responsabile del IV
Settore, affinchè proceda, con la massima celerità, a conferire incarico professionale per la redazione di un
progetto esecutivo atto all'utilizzazione di un secondo intervento di bosco comunale individuato nel P.G.A.F. per
l'annualità 2018/2019
che, con Determinazione n° 48 del 1 / 04/2019 è stato conferito incarico professionale al Dott.ssa Forestale
De Iacovo Nadia, con C.F. DCVNDA79P53I114U, di progettazione esecutiva, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, stima del materiale legnoso (con martello forestale), direzione dei lavori,
redazione certificato di regolare esecuzione e quant'altro necessario all'ottenimento della Autorizzazione regionale
per il progetto di utilizzazione del II° Intervento del P.G.A.F. relativo ai boschi comunali, radicati in Località Serra
Chiara e Sant'Angelo (diradamento selettivo), Località Galluccio, Fondente e Serra Vaccaro (taglio raso con
rilascio di matricine), individuato negli elaborati tecnici del predetto P.G.A.F. con le seguenti lettere delle U.C.
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(unità colturali): AI3, AL1, AL2, AM2, L1, R1 ed R2 di una superficie lorda d'intervento pari ad Ha 44.53.42 e nel
rispetto delle vigenti PMPF della Regione Calabria, del regolamento per la gestione dei boschi cedui in Calabria,
della legge forestale regionale 45/2012, del Piano Forestale Regionale 2014/2020 ed eventuali altri strumenti
pianificatori presenti nel territorio comunale e regionale
che, il professionista incaricato Dott. For. Nadia De Iacovo, in data 14/08/2019 con il n. 4924 di Prot., ha
presentato agli Uffici comunali, un Progetto esecutivo di taglio di una superficie lorda complessiva d'intervento
pari ad ha 44.53.42 importo complessivo di vendita da porre a base d'asta di 173.742,2 oltre IVA ed Oneri,
suddivisi nelle seguenti Zone d'intervento: Zona “A di ha 32.29.30 ricadente alla località “Sant'Angelo, Serra
Chiara Foglio n° 11, P.lle n°11, 19 e 22 in cui è previsto un intervento selvicolturale nel rimboschimento a
prevalenza di Pino Laricio con castagno, per una massa legnosa di ql. 38.314(stangame/biomassa) e di m3
2134(tronchi) ed un valore di macchiatico di 122.318,53 oltre IVA e Oneri, Zona “B di ha 12.24.73 ricadente
alla località “Galluccio/Fondente, Laghicello/Serra Chiara - Foglio 21 particelle 52, 53 e 54 in cui è previsto un
intervento selvicolturale sul ceduo di faggio, per una massa legnosa di ql. 18. 99,5 ed un valore di macchiatico di
51.423,73, composto dai seguenti elaborati:
All. A02 ISTANZA AUTORIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
All. A02.2 ELENCO DOCUMENTI ED ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI
SELVICULTURALI
All. A02.3 SCHEDA TECNICA UTILIZZAZIONE FORESTALE
TAV. A2.4 STATISTICA FORESTALE RILEVAZIONE SULLE SUPERFICI TAGLIATE E SUI
PRELIEVI LEGNOSI
;

Visto
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1. TAVOLA 1 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA IN TRE COPIE ORIGINALI CONTENENTE tra
l'altro

 ANALISI DEI COSTI E PREZZI DI MACCHIATICO
 Determinazione del valore di macchiatico
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 ALL. 1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PUNTI RIPRESA FOTOGRAFICA (PRF) IN UTM-WGS84
 ALL. 2 - RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI
2. TAVOLA 2 CARTOGRAFIA PROGETTUALE IN TRE COPIE ORIGINALI COSTITUITA DA:
 TAV 2.1 Inquadramento nel PGAF su base IGM scala 1-25000
 TAV 2.2 Carta inquadramento catastale scala 1:8000
 TAV2.3 Corografia su base IGM scala 1:25000
 TAV 2.4 Carta degli interventi su base CTR scala 1:5000
 TAV 2.5 Carta delle pendenze su base CTR scala 1:5000
 TAV 2.6 Carta ortofoto scala 1.5000
3. TAVOLA 3 PIEDILISTA DI MARTELLATA IN TRE COPIE ORIGINALI
4. TAVOLA 4 CAPITOLATO D'ONERI IN TRE COPIE ORIGINALI
5. TAVOLA 5 VERBALE D'ASSEGNO E STIMA IN TRE COPIE ORIGINALI

Considerato che la somma necessaria per i compensi professionali, ammontanti a
23.455,20
(ventitremilaqauttrocentocinquantacinque/20), pari al 13,50 del prezzo di vendita da porre a base d'asta, oltre
IVA 22 e cassa 2 , nonch quella per i compensi professionali di Collaudo dovuta al tecnico incaricato,
ammontanti ad 1.500,00 oltre Iva e cassa nonchè quella necessaria per gli incentivi, di cui all'art. 113 del
d.lgs.50/201 , ammontanti ad 3.474,84, pari al 2 del prezzo di vendita da porre a base d'asta, in conformità
altresì al regolamento comunale sulla ripartizione degli incentivi, troveranno imputazione nel quadro economico di
progetto e nelle successive procedure di gara, e che, con una apposita e successiva variazione di bilancio, saranno
istituiti i relativi capitoli di Entrata e di Uscita, specificando inoltre che, le predette somme saranno a totale carico
dell'aggiudicatario della vendita del materiale legnoso detraibile dal taglio del bosco comunale di che trattasi
Visto che, in base all'Art. 132 del R.D.Lgs. 30/12/1923, n° 32 7 l'intervento selvicolturale di cui al progetto
presentato dal Dott. For. Nadia De Iacovo è da intendersi straordinario e che quindi, in base all'Art. 133 dello
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stesso R.D.Lgs 32 7/1923 ed in base al predetto Art. 2, comma 4 del PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale) vigenti, si dovrà prelevare dalla prima rata una somma di 34.748,45 pari al 20 del prezzo di
aggiudicazione per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata,
a cura dell'aggiudicatario a favore DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN:
IT78M030 7 04599 000000099009
6

€

6

%

;

Ritenuto approvare il suddetto progetto di taglio

;

PROPONE
alla Giunta Comunale, per le considerazioni e motivazioni evidenziate nella narrativa che precede che qui si
intendono ripetute e trascritte quali parte integranti e sostanziali del presento provvedimento:
1) Di Approvare il progetto di utilizzazione del II° Intervento del P.G.A.F. relativo ai boschi comunali, radicati
in Località Serra Chiara e Sant'Angelo (diradamento selettivo), Località Galluccio, Fondente e Serra Vaccaro
(taglio raso con rilascio di matricine), individuato negli elaborati tecnici del predetto P.G.A.F. con le seguenti
lettere delle U.C. (unità colturali): AI3, AL1, AL2, AM2, L1, R1 ed R2 di una superficie lorda d'intervento
pari ad Ha 44.53.42, ad un importo complessivo di vendita da porre a base d'asta di 173.742,2 oltre IVA
ed Oneri, redatto dal Dott. For. Nadia De Iacovo, composto dagli elaborati elencati in narrativa che, seppur
non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e depositati in atti presso gli
Uffici comunali del IV Settore
2) Di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento l'Arch. Alfonso Quintieri, quale Funz. Tec. comunale
Responsabile del IV Settore, il quale è autorizzato a procedere ad ogni adempimento presso la Regione
Calabria per l'ottenimento della relativa autorizzazione regionale al taglio
3) Di Procedere alla vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di che trattasi per l'importo a base
d'asta di 173.742,2 , mediante asta pubblica e/o licitazione privata, in conformità al relativo Capitolato
d'Oneri
4) Di Prendere Atto che la somma necessaria per i compensi professionali, ammontanti a a 23.455,20
(ventitremilaqauttrocentocinquantacinque/20), pari al 13,50 del prezzo di vendita da porre a base d'asta, oltre
IVA 22 e cassa 2 , nonch quella per i compensi professionali di Collaudo dovuta al tecnico incaricato,
ammontanti ad 1.500,00 oltre Iva e cassa nonchè quella necessaria per gli incentivi, di cui all'art. 113 del
d.lgs.50/201 , ammontanti ad 3.474,84, pari al 2 del prezzo di vendita da porre a base d'asta, in conformità
altresì al regolamento comunale sulla ripartizione degli incentivi, troveranno imputazione nel quadro
economico da inserire nella successiva procedura di gara, specificando inoltre che, le predette somme saranno
a totale carico dell'aggiudicatario della vendita del materiale legnoso detraibile dal taglio del bosco comunale di
che trattasi
5) Di prendere Atto che l'intervento selvicultorale di cui al progetto è da intendersi straordinario e che quindi, in
base all'Art. 133 dello stesso R.D.Lgs 32 7/1923 ed in base al predetto Art. 2, comma 4 del PMPF vigenti, si
dovrà prelevare dalla prima rata una somma di 34.748,45 pari al 20 del prezzo di aggiudicazione per opere
di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata, a cura
dell'aggiudicatario a favore della REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN:
IT78M030 7 04599 000000099009
) Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Calabria Dipartimento 2 Presidenza U.O.A. con relativa
documentazione e copia del progetto di taglio per il rilascio della relativa Autorizzazione atta all'utilizzazione
del bosco di cui in oggetto
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/----------/
Ritenuto

di dover procedere alla sua approvazione

Ritenuta

la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 2 7/2000

Preso

atto dei pareri

;

6

;

Delibera
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;

di approvare

senza alcuna modifica ad integrazione la proposta sopra riportata.

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato
D.Lgs. n. 2 7/2000.
di dichiarare

6

Il Sindaco
f.to DOTT. VELTRI MARIO

Il Vice Segretario
f.to DOTT.SSA LORENZET ELENA
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario
DOTT.SSA LORENZET ELENA

______________________
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