COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE CENTRALE”
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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N.° 148 DEL 01-10-18
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Proposta N. 6 del 28-09-2018
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Prot. Albo n.° 186 del 01.10.2018
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AREA
FORESTALE

is

materiale legnoso ritraibile dal taglio, uso
commerciale della 1^ sezione del Bosco "Difesa", in agro
e di proprietà del Comune di Casalciprano
(CB).
Aggiudicazione definitiva - Autorizzazione stipula del
contratto.
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RICHIAMATO l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad
oggetto: “Soppressione ed estinzione delle Comunità montane”;
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31 luglio 2018 di
nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;
VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 06 del 30/03/2018 con il quale
assegnava al sottoscritto i compiti di Responsabile dei Servizi Amministrativi, Contabili,
Forestali ed Economali e le funzioni e mansioni attinenti ai predetti servizi;

su

DATO ATTO che per l’espletamento delle predette competenze, ai sensi del primo ed
il secondo comma dell’art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente
adotterà atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
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PREMESSO che la Comunità Montana “Molise Centrale”, con sede in Ferrazzano (CB)
ha la gestione dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di Casalciprano (CB) per
delega dello stesso comune;
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EVIDENZIATO:
- che con decreto del Commissario Straordinario n° 35 del 02-12-2015 e n. 31 del
19.08.2016, si approvava il progetto di taglio della 1^ sez. del bosco “Difesa”, in
agro e di proprietà del Comune di Casalciprano (CB), predisposti dal Tecnico
incaricato Dott. For. Marco Maio e si autorizzava la struttura del Servizio Forestale
della Comunità Montana a predisporre gara mediante asta pubblica, a unico e
definitivo incanto per mezzo delle offerte scritte segrete e con aumento sul prezzo
base di stima di € 8.501,00, con le modalità di cui all’art. 73 lett. c) del
Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924, n° 827
e successive modificazioni;
che dopo eventuale diserzione di gara, l’Area forestale della Comunità Montana,
veniva autorizzata ad esperire altre 2 aste pubbliche per mezzo delle offerte
segrete scritte e con aumento sul prezzo base di stima e, nel caso di ulteriore
diserzione, procedere a trattativa privata;
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PREMESSO che con Avviso Pubblico di vendita, diramato dalla Comunità Montana
“Molise Centrale”, inviato alla Regione Molise “Servizio Tutela Forestale”, al comune di
Casalciprano e al Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso, venivano espletate,
per la vendita ad uso commerciale del materiale legnoso, legna da ardere, della 1^
sezione del bosco “Difesa”, in agro e di proprietà del Comune di Casalciprano (CB),
con le modalità appena citate, le seguenti gare:
- primo esperimento di gara a mezzo delle offerte scritte segrete e con aumento
unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, tenutasi in data 10.10.2016,
gara andata deserta;
- secondo esperimento a mezzo delle offerte scritte segrete e con aumento unico
percentuale sul prezzo posto a base di gara, tenutasi in data 28.11.2016, gara
andata deserta;
- terzo esperimento a mezzo delle offerte scritte segrete e con aumento unico
percentuale sul prezzo posto a base di gara, tenutasi in data 19.12.2016, gara
andata deserta;
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-

quarto esperimento a mezzo delle offerte scritte
ribasso del limite massimo del 35% sul prezzo
data 25.01.2017, gara andata deserta;
quinto esperimento a mezzo delle offerte scritte
ribasso del limite massimo del 45% sul prezzo
data 27.10.2017, gara andata deserta;

segrete con aumento o anche in
posto a base di gara, tenutasi in
segrete con aumento o anche in
posto a base di gara, tenutasi in
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DATO ATTO:

su

-che con nota inviata alla Comunità Montana in data 21-09-2018 e acquisita al
protocollo dell’ente al n° 2030 del 21-09-2018, la ditta boschiva Viglianti Attilio con
sede a Boiano (CB), via Limpilli n.195 , offre per l’acquisto del materiale legnoso
ritraibile dal taglio della 1^ sezione del bosco “Difesa” , la somma di Euro 3.000,00
oltre IVA al 10% e deposito provvisorio di Euro 2.900,00;
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- che la suddetta nota veniva inviata dalla Comunità Montana, al Comune di
Casalciprano in data 21-09-2018, prot. n° 2031, in cui si chiedeva all’ Ente proprietario
un atto deliberativo dal quale si evince la volontà ad assegnare la 1^ sezione del bosco
“Difesa” alla ditta Sebastiano Raimondo;
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- che con nota n. 2373 del 25/09/2018 trasmessa dal Comune Casalciprano in data
28/09/2018 acquisita al prot. dell’ente in data 28/09/2018, l’ente proprietario valutava
positivamente l’offerta;
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RITENUTO, per quanto sopra, di dover aggiudicare la vendita del materiale legnoso
ritraibile dal taglio, ad uso commerciale, della 1^ sezione del bosco “Difera”, in agro e
di proprietà del Comune di Casalciprano (CB), stagione silvana 2016/2017, e
l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta boschiva appena citata;

ol

am

an

RITENUTO di dover richiedere alla ditta boschiva Viglianti Attilio, con sede a Boiano
(CB), in via Limpilli n. 195, tutta la documentazione di rito, e il deposito provvisorio a
garanzia delle spese sostenute e da sostenere per la vendita di dette sezioni boschive,
per un importo di € 3.000,00, oltre Iva al 10% e deposito provvisorio di Euro 2.900,00.
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VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il regolamento comunitario per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;
VISTO l’articolo n. 125,comma 11, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;
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DETERMINA

di prendere atto ed approvare: la nota trasmessa in data 21-09-2018 dalla ditta
boschiva Viglianti Attilio, in virtù dell’assenso del comune proprietario, per la vendita
del materiale legnoso ritraibile dal taglio, ad uso commerciale, della 1^ sez. bosco
“Difesa”, in agro e di proprietà del comune di Casalciprano (CB), stagione silvana
2016/2017, nota che si allega in copia, considerante la stessa parte integrante e
sostanziale della presente determina;
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Tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto:

di dichiarare aggiudicatario definitivo della vendita del materiale legnoso ritraibile dal
taglio, ad uso commerciale, della 1^ sezione del bosco “Difesa”, in agro e di proprietà
del comune di Casalciprano (CB), la ditta boschiva VIGLIANTI Attilio, con sede aq
Boiano (CB), via Limpilli n.195, per l’importo complessivo di € 3.000,00, oltre Iva al
10% e deposito provvisorio di € 2.900,00;
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di richiedere alla ditta boschiva Viglianti Attilio, con sede a Boiano (CB), Via Limpilli n.
195, tutta la documentazione di rito, e il deposito provvisorio a garanzia delle spese
sostenute e da sostenere per la vendita di detta sezione boschiva, per un importo di €
3.000,00;
di autorizzare la stipula del contratto secondo l’allegato schema, ai sensi dell’art. 18,
4° comma, lett. d) del Regolamento Uffici e Servizi, considerando lo stesso parte
integrante e sostanziale della presente determina;

su

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione
del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio Finanziario reso
ai sensi dell’art. 184, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;
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si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza
ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall’ ultimo di
pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’ art. 9 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
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di dare atto che la presente determina:
* va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;
* va inserita nel fascicolo delle determine presso l’ufficio di segreteria.
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:
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In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa:
Ferrazzano 01-10-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.TO Ciocca Michele
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La presente copia è conforme all’originale
Ferrazzano Lì ___________

Il Responsabile
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Si attesta che la presente determinazione:
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REGISTRO GENERALE N._____________

il 01-10-2018
il 01-10-2018
il 01-10-2018
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è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria
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F.to Ciocca Michele

is

Ferrazzano lì ____________

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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