COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
N. Reg. di Settore: 237 del 16/12/2020
N. Reg. Generale: 859 del 16/12/2020
OGGETTO: INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UTILIZAZZIONE DI PIANTE RADICATE IN AGRO
DEL COMUNE DI S. PIETRO IN G. - III^ INTERVENTO DEL P.G.A.F. COMUNALE
DI BOSCO COMUNALE INDIVIDUATO PER L’ANNUALITÀ 2020/2021 CON LE
SEGUENTI LETTERE DELLE U.C. (UNITÀ COLTURALI): D1, C1, C3, AR1, AR2,
AS3 DI UNA SUPERFICIE NETTA COMPLESSIVA D’INTERVENTO PARI AD HA
44.57.00 ––IMPORTO A BASE DI GARA € 138.617,98.-

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Dicembre nell'ufficio del IV° SETTORE URBANISTICA;
In esecuzione del decreto sindacale n. 14/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente
tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Premesso che:

con Delibera di G.M. n. 93 del 12/12/2018 per una gestione sostenibile del patrimonio
boschivo del comune e notevoli introiti finanziari per l'Ente a lungo periodo, 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 e Dott.ssa Nadia De Iacovo,
trasmesso alla Regione Calabria, Dipartimento n° 2 Settore Foreste Forestazione 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 regionali per un solo
intervento boschivo all'anno;



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;



nel succitato P.G.A.F. (2018/2033), è previsto un III° Intervento del P.G.A.F. relativo ai
boschi comunali, individuato negli elaborati tecnici del predetto P.G.A.F. con le seguenti
lettere delle U.C. (unità colturali): D1, C1, C3, AR1, AR2, AS3 di una superficie lorda
d'intervento pari ad Ha 44.57.00 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;



con la Determinazione n.172 del 28/09/2020, si è proceduto a conferire incarico

professionale alla Soc. S&A Consulting C. S.r.l., 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
III° Intervento del P.G.A.F.;


con verbale di somma urgenza del 01/10/2020 si è proceduto alla consegna dell'Incarico, a
far data dal 05/10/2020, a favore del sopra richiamato Soc. S&A Consulting S.r.l.s.;



la Soc. S&a Consulting S.r.l.s., in data 30/11/2020 con il n. 7015 di Prot., ha trasmesso a
questo Ente, un Progetto esecutivo di taglio di una superficie lorda complessiva d'intervento
pari ad ha 44.57.00 nel quale è previsto un'importo complessivo di vendita da porre a base
d'asta di € 138.617,98 oltre IVA ed Oneri;



con Delibera di G.C. N. 54 del 02/12/2020, si è proceduto ad approvare il progetto di
utilizzazione del III° Intervento del P.G.A.F. relativo ai boschi comunali, individuato negli
elaborati tecnici del predetto P.G.A.F. con le seguenti lettere delle U.C. (unità colturali): AI3,
D1, C1, C3, AR1, AR2, AS3 di una superficie lorda d'intervento pari ad Ha 44.57.00, ad un
importo complessivo di vendita da porre a base d'asta di € 138.617,98 oltre IVA ed Oneri,
redatto dalla Soc. S&a Consulting S.r.l.s, composto dagli elaborati elencati in narrativa dello
stesso atto deliberativo;



con nota del 04/12/2020, n° 7120 di Prot., è stata trasmessa alla Regione Calabria
Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione Area Territoriale Settentrionale di
Cosenza, acquisita con il n. 402395 di Prot./SIAR, gli elaborati progettuali sopra evidenziati
per l'ottenimento della prevista autorizzazione regionale per
l'utilizzazione del III°
Intervento del P.G.A.F. relativo ai boschi comunali, individuati negli elaborati tecnici del
predetto P.G.A.F. con le seguenti lettere delle U.C. (unità colturali): D1, C1, C3, AR1, AR2,
AS3 di una superficie lorda d'intervento pari ad Ha 44.57.00, , redatto dalla Soc. S&A
Consulting Company S.r.l.s.,;

Ritenuto, di dover indire la gara con procedura aperta da tenersi con il sistema delle offerte
segrete ai sensi dell'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 di che trattasi;
Dato atto la consegna del Bosco all'aggiudicatario avverrà non prima del collaudo del lotto n.
2 del P.G.A.F. Comunale, per le quali le lavorazioni sono ancora in corso e comunque non
prima dell'acquisizione della prescritta Autorizzazione della Regione Calabria Area Territoriale
Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico Tagli Boschivi;
Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;

Il R.D. n. 827 del 23.05.1924;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA


DI 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 C.C. n. 54

del 02/12/2020, in premessa evidenziato;


DI APPROVARE l'Avviso d'Asta, allegato alla presente Determinazione per la vendita del
materiale legnoso di cui al sopra citato bando di gara;



DI PROCEDERE alla pubblicazione del predetto Avviso d'Asta all'Albo Pretorio del comune,
al sito ufficiale del comune www.comune.sanpietroinguarano.cs.it all'interno della sezione
bandi ed Avvisi nonché alla trasmissione dello stesso avviso, per quanto di competenza, alla
regione Calabria Dip. Agricoltura, Foreste e Forestazione di Cosenza, nonché al Gruppo
Carabinieri Forestali di Cosenza, fermo restando che chiunque in possesso dei requisiti
previsti nell'Avviso, potrà partecipare liberamente alla gara di che trattasi;



DI DARE ATTO che i proventi della vendita saranno imputati sul Cap. 381 del Bilancio 2021;



DI PRENDERE ATTO che la somma necessaria per i compensi professionali, ammontanti ad
€ 14.970,74 (quattordicimilanovecentosettanta/74), pari al 10,80%del prezzo di vendita da
porre a base d'asta, oltre IVA 22% e cassa 2%, nonché 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.50/2016, ammontanti ad €
2.772,35 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;



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 3267/1923 ed in base al
predetto Art. 2, comma 4 del PMPF vigenti, si dovrà prelevare dalla prima rata una somma di
€ 27.723,59 pari al 20 % del prezzo di aggiudicazione per opere di miglioramento del
patrimonio rustico dell'Ente proprietario. Detta somma sarà versata, a favore della REGIONE
CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN: IT78M03067 04599 000000099009;



DI TRASMETTERE altresì, il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;


all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento
in oggetto.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
CLAUDIO ROTA

Il Responsabile del Settore
ARCH. ALFONSO QUINTIERI

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
San Pietro in Guarano, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

