
COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE COPIA N. 85 DEL 22-10-2018

REG. GENERALE N. 185 CIG: ZD21AE99D6

OGGETTO: ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO PER LA VENDITA, PER USO
INDUSTRIALE, DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO
DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 DEL BOSCO BRACCIOLO IN AGRO
DEL COMUNE DI TORO (CB) - CIG: ZD21AE99D6 -DETERMINA A
CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che la L.R. n. 6 del 18 gennaio 2000 “Legge forestale della Regione Molise – Disciplina-
generale delle foreste della Regione - Valorizzazione economica - Tutela ambientale”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 01/02/2000, all’art. 7 (Taglio dei boschi di proprietà
pubblica), comma 1, e s.m.i, dispone che le utilizzazioni forestali, comunque previste dal Piano
di taglio o Assestamento Forestale, devono essere effettuate in conformità di un progetto di
taglio (martellata) redatto da un libero professionista, Agronomo o Forestale, o da un
funzionario dipendente dell'Ente proprietario o gestore, professionalmente competente, a
seguito di incarico conferito dall'Ente medesimo;
Che questo Ente intendendo proseguire nella gestione dei propri beni silvo-pastorali attraverso-
interventi opportunamente finalizzati alla conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio
stesso;
Che l’Amministrazione intendendo procedere alla Redazione del Progetto di taglio e stima-
finalizzato all’utilizzazione dei lotti boschivi individuati in agro e di proprietà del Comune di
Toro (CB), con determinazione del responsabile del servizi tecnico n. 89 del 10/08/2016
conferiva apposito incarico professionale;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 16/12/2016 si provvedeva:-

Ad approvare il “Progetto di taglio e stima del materiale legnoso -  Particella forestale n.-
4 del Bosco Bracciolo” così come redatto dal tecnico incaricato;
A prendere atto che la spesa è prevista al  capitolo 1086 missione 01 programma 06-
titolo 1 macroaggregato 103 del bilancio di previsione;
A prendere atto che il Codice CIG assegnato è il seguente: ZD21AE99D6;-
A nominare responsabile unico del procedimento l’Ing. Salvatore Manocchio in qualità di-
responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale;



Che la superficie totale relativa al materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione della Particella-
forestale n. 4 del Bosco Bracciolo è pari a circa Ha 10.00.00 da cui vanno detratti circa Ha
00.55.00 in quanto improduttivi  e pertanto per una superficie complessiva di Ha 09.45.00;
Che il valore di macchiatico del materiale legnoso, ritraibile dall’utilizzazione della Particella-
forestale n. 4 del Bosco Bracciolo è stato determinato in € 13.078,00;

PRESO ATTO
Che l’Ufficio Tecnico Comunale predisponeva  lo schema di bando di gara;-
Che con determinazione del responsabile del servizio tecnico Numero 90 del 20-12-2017-
(Determina a contrarre), si provvedeva:

Ad  indire la gara d'appalto per la vendita ad uso commerciale, del materiale legnoso-
ritraibile dalla Particella forestale n. 4 del Bosco Bracciolo a norma degli artt.: 64, 73 lett.
c), 76 e seguenti del Regolamento per la contabilità generale dello Stato R.D.
23/05/1924 n. 827 con il sistema delle offerte scritte segrete e con aumento unico
percentuale sul prezzo posto a base d'asta di € 13.078,00 oltre I.V.A. a norma di legge e
di quant'altro stabilito dal bando di gara;
Ad approvare l’avviso pubblico di gara, gli schemi di domanda e di offerta, così come-
redatti dall’Ufficio tecnico Comunale;
A pubblicare l’avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Toro e della-
Unione dei Comuni del Tappino, ai sensi del Regolamento per la contabilità generale
dello Stato R.D. 23/05/1924 n. 827.

Che l’avviso pubblico pubblicato in data 20/12/2017 prevedeva:-
Che per essere ammessi alla gara i concorrenti dovevano far pervenire al Comune di-
Toro, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 08/01/2018, plico sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta:
“Offerta per la gara del giorno 10/01/2018, alle ore 10:00, relativa alla vendita del
materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale n. 4 del bosco bracciolo in
agro del comune di toro (CB);
Che l’esperimento della seduta di gara era prevista per il giorno 10/01/2018 alle ore-
10:00, presso l’ufficio tecnico comunale del Comune di Toro, con sede in Viale S.
Francesco n. 112, davanti alla Commissione di gara all’uopo costituita;

Che entro il termine previsto delle ore 14:00 del giorno 10/01/2018  non erano pervenute-
offerte per la gara in oggetto;
Che con verbale del 10/01/2018, il Responsabile del Servizio tecnico, dopo le verifiche-
effettuate dall'Ufficio protocollo dell'ente, constatava che non erano pervenuti plichi contenenti
offerte nei termini stabiliti e, dichiarava la gara deserta;

CONSIDERATO che cooccorre procedere all’esperimento di nuova procedura di gara  al fine della
corretta gestione dei beni silvo-pastorali con interventi opportunamente finalizzati alla
conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio;

CONSIDERATO che le somme sono previste al  capitolo in entrata n. 3067 codifica 3.01.01.01.003
del corrente bilancio di previsione;

RITENUTO di dover indire il secondo esperimento  gara d'appalto per la vendita del materiale
legnoso ad uso industriale, di che trattasi, della Particella forestale n. 4 del Bosco Bracciolo, a
norma degli artt.: 64, 73 lett. c), 76 e seguenti del Regolamento per la contabilità generale dello
Stato di cui al R. D. 23/05/1924 n. 827 con il sistema delle offerte scritte segrete e con aumento
unico percentuale sul prezzo posto a base d'asta di € 13.078,00 oltre I.V.A. a norma di legge e di
quant'altro stabilito dal bando di gara;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 gennaio 2000 ed in particolare l’art. 9;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;



DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.

Di indire il secondo esperimento di gara d'appalto per la vendita ad uso commerciale, del2.
materiale legnoso ritraibile Particella forestale n. 4 del Bosco Bracciolo a norma degli artt.: 64,
73 lett. c), 76 e seguenti del Regolamento per la contabilità generale dello Stato R.D.
23/05/1924 n. 827 con il sistema delle offerte scritte segrete e con aumento unico percentuale
sul prezzo posto a base d'asta di € 13.078,00 oltre I.V.A. a norma di legge e di quant'altro
stabilito dal bando di gara;

Di pubblicare il bando di gara all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Toro e della Unione3.
dei Comuni del Tappino, ai sensi del Regolamento per la contabilità generale dello Stato R.D.
23/05/1924 n. 827;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:4.
Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Gestione dei beni-
silvo-pastorali attraverso interventi opportunamente finalizzati alla conservazione,
valorizzazione e tutela del patrimonio;
L’oggetto del contratto è:  Vendita, per uso industriale, del materiale legnoso ritraibile dal-
taglio della Particella forestale n. 4 del Bosco Bracciolo

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di avviso di asta pubblica;-

Che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Manocchio, giusta deliberazione-
della Giunta Comunale n. 68 del 16/12/2016;

Di prendere atto che le somme sono previste al  capitolo in entrata n. 3067 codifica5.
3.01.01.01.003 del corrente bilancio di previsione;

Di prendere atto che il Codice CIG assegnato è il seguente: ZD21AE99D6;6.

Di trasmettere la presente determinazione:7.
All'Ufficio Segreteria per la registrazione e i provvedimenti consequenziali;-

Al Sindaco e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza e informazione;-

All’Ufficio ragioneria per le relative competenze;-

Di dare atto che la presente determinazione:8.
E' eseguibile dal momento in cui il responsabile del servizio finanziario effettua, secondo i-
principi e le procedure della contabilità pubblica, i riscontri e i controlli amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti e appone il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente  nei termini come per Legge;-

Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile-
attraverso l'apparato informatico dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ING. Salvatore Manocchio



ING. Salvatore Manocchio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La presente è copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Toro Lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo N°

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del

Comune in data 24-10-2018 ove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

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 di appositi

impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267.

Toro Lì
F.TO Rag. Giovanni Totaro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO  Luigi Di Gioia
Toro Lì 24-10-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


