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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DETERMINA N. 14 DEL 29/01/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE 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.-

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Claudio Rota)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Alfonso Quintieri)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione del decreto sindacale n. 3/2021 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
Premessoche:
 con Delibera di G.C. N. 72 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.,;

 con Determinazione n. 237 del 16/12/2020 si è 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 minimo posto a base d’asta per la vendita
del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale III Lotto PGAF di cui al progetto di taglio
di che trattasi;

Visto che nel Bando di gara era previsto che le Ditte dovevano far pervenire al protocollo del
Comune di S. Pietro in G., Largo Municipio, 1 – 87047 San Pietro in Guarano (CS), entro le ore
12:00 del giorno 29 Gennaio 2021 apposito plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura;
Visto che nel termine sopra richiamato del 29 Gennaio 2021, è/sono pervenuta/e al comune n°
1 offerta, della seguente Ditta: Eurolegnami S.A.S. di Ferraro F.&G. con Sede in Via Serra di
Lipari, snc del Comune di Montalto Uffugo (CS);

Ritenutodi nominare la commissione giudicatrice per la gara d’appalto di che trattasi, nelle
persone:

 Arch. Alfonso Quintieri - responsabile del IV Settore - Presidente;
 P.I. Turano Francesco dipendente comunale assegnato al III Settore - Componente;
 P.I. Lanzino Giuseppe - Dipendente Comunale assegnato al IV Settore -

Componente;

 Geom. Claudio Rota - Dipendente Comunale assegnato al IV Settore - segretario
verbalizzante;

Preso Atto dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e
6 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. 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
1. Di costituire la commissione giudicatrice per la gara d’appalto 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 G.C. N. 72 del 02/12/2020, cosi costituita:
 Arch. Alfonso Quintieri - responsabile del IV Settore - Presidente;
 P.I. Turano Francesco dipendente comunale assegnato al III Settore - Componente;
 P.I. Lanzino Giuseppe - Dipendente Comunale assegnato al IV Settore -

Componente;
2. Di nominare segretario verbalizzante, il dipendente comunale Geom. Claudio Rota -

Dipendente Comunale assegnato al IV Settore;
3. Di Trasmetterealtresì, 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 RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
(Claudio Rota)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Alfonso Quintieri)


