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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 4": tJrbanistica - Editizia Privata / Pubblica

-

Attività Produttiva
Sco/asflcl - Patrimonio - loiene Urbana - Servizi Cimiteiali. -

-

Trasporti

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore
Reg. generale n: 682 del:.1211112018

Reg. area n: 93 del 1211112018

Oggetto:

NOMINA COMMTSSIONE DI GARA PER LA VENDITA MATERIALE LEGNOSO
DALL'UÎLZZO
DI PIANTE DI ALTO FUSÎO MDICATE IN AGRO DEL COMUNE DI
RITMIBILE
S, PIETRO IN G. IN LOCALIIA' "SERM D'OCCHIO" DI PROPRIETA'DEL MEDESIMO ENTE IMPORTO A BASE DI GARA 873.578,45 _
L'anno

duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Novembre nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 3/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'ad. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edili/a Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Traspofti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali, per il 2018;
Il Resoonsabile del IV SETIORE
Premesso che:
con la Determinazione n. 84 del 04110120L7, si è proceduto a Conferire al Dott. Agr. Elia
Gregorio un incarico professionale per progettazione esecutiva, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, stima del materiale legnoso (con maftello forestale),
direzione dei lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e quant?ltro necessario
allbttenimento della Autorizzazione regionale per il progetto di utilizzazione del Primo Lotto sui
boschi comunale, in Località Serra d Occhio, per come indicato negli elaborati progettuali
propedeutici all'utilizzo del predetto primo lotto comunale sopra specificati;

.

.

con Delibera di G.C. N. 89 del 24llll20t7, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo
per il taglio intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile
dall'utilizzo di no 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 no 4, P.lle no 1, 2, 5, B e 10 di
una superficie di Ha. 111.89.40, redatto dal Dott. For. Elia Gregorio, pari ad un impofto
complessivo di vendita da porre a base d'asta di€73.578,45 oltre IVA ed Oneri;

. la Regione Calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico Tagli
Boschivi, con nota del 10/10/2018, n 03408987 di Prot. Gen. SIAR, acquisita al comune in data
lVl0l2018 col no 5937 di approvazione del progetto per il taglio intercalare (sfollamento diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto radicate
in agro del Comune di S. Pietro in G. in Località "Serra d'Occhio", in catasto al foglio n" 4,
particelle I,2,5, B e 10 di Ha 111.89.40, pari ad un importo complessivo di vendita da porre a
base d'asta di € 73.578,45 oltre IVA ed Oneri, redatto dal Dott. Agr. For. Gregorio Elia, con
relative prescrizioni e condizioni in essa contenute;

.

con Determinaziore n. BB del II/I0l20lB si e proceduto ad 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 minirno posto a base d'asta per la vendita del
materiale legnoso ritraibile dal bosco comunaÉ di tui al progetto di taglio di che trattasi;

Visto che nel Bando di gara era previsto che le Diftd dovevano far pervenire al protocollo
Comune di S. Pietro in G., Largo Municipio,

|-

del
87047 San Pietro in Guarano (CS), entro le ore

12:00 del giorno 09 Novembre 2018 apposito plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura. Sul predetto plico dovrà essere apposta la dicitura "NON APRIRE - procedura di gara
VENDITA MATERIALE LEGNOSO e l'indicazione della raglone sociale della ditta concorrente o il
nome e cognome del titolare in caso di Ditta individuale. Resta inteso che il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunca a
destinazione in tempo utile.
Visto che nel termine sopra richiamato del 9/11/2018, sono pervenuti al comune no 2 offerte,
delle Ditte come sotto riDortate:
1. Ditta Eurolegnami di Ferraro Francesca Maria - Prot. n.6524 del 09lII|201B ore 11:34;
2. Ditta Boschiva Serravalle Domenico S.r.l. - Prot. n. 6526 del 09/11/2018 ore 11:45;
Ritenuto di nominare la commissione giudicatrice per la gara d'appalto di che trattasi, nelle
Dersone:

.
.
.

Arch. jr. Luigino Pugliese - responsabile del IV Settore - Presidente;
Geom. Claudio Rota - esecutore Amministrativo - Componente;
P.I. Lanzino Giuseppe Istruttore Amministrativo - Componente;
Preso Atto dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e6
del Art. 77 del D.l. 50/2016 rta i componenti della Commissione e le sopra citate Ditte che hanno
presentato offerta;

-

Visti:
il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
Il R.D. n.827 de| 23.05.1924;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale deì contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

-

DETERMINA

1.

Di costituire la commissione giudicatrice per la gara d'appalto mediante procedura apefta 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 dhsta 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. no 89 del 2aAU2017, cosi costituita:
Arch. jr. Luigino Pugliese - responsabile del IV Settore - presidente;
Geom. Cìaudio Rota - esecutore Amminìstrativo dipendente Comunale;
P.I. Giuseppe Lanzino -Amministrativo dipendente comunale;
Di nominare segretario, con funzioni di mera verba lìzzazione, il dipendente comunale Intrieri
Gaetano dipenCente comunale;

.
.
.

2.
3.

Di Trasmettere altresì, il presente prowedimento:

-

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

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

Il

presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio
immediata esecuz one.
mento
,)

15 giorni consecutivi ed avrà

\. ll D
(Arch

ìle del IV Settore
PUGLTES1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
in

datal 2 N0V' 20iB per rimanervi

san Pietro in Guarano,

15 giorni consecutivi.

J 2 N0\/' 2018

