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UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
DETERMINAZIONE n. 96 del 20 ottobre 2009
OGGETTO: Appalto - procedura aperta - affidamento taglio legnatico e recinzione terreni Stagione Silvana

2009 - 2010 – approvazione atti appalto L’anno duemilanove il giorno venti del mese di ottobre nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n° 3/2008 del 3 luglio 2008, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile, tra l’altro, del Servizio Area Amministrativa e Vigilanza. CONSIDERATA la competenza del
Sottoscritto ad assumere Atti a contenuto gestionale nel procedimento in oggetto.
RICHIAMATE:
•
la Deliberazione della G. M. n° 89 del 7 ottobre 2003, esecutiva, con la quale è stato approvato il
capitolato d’oneri per i lavori di taglio del legnatico nei terreni Comunali e nello stesso veniva
individuata la procedura per l’affidamento in appalto degli stessi, mediante procedura ad
evidenza pubblica aperta – in applicazione dell’art. 83 D.L.vo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni e della L. R. 5/2007);
•
la Deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 19 ottobre 2009 – concernente
l’individuazione della zona del taglio legnatico per la stagione silvana 2009/2010, zona
Sant’Andria – località “Sos Intaccos” e dove tra l’altro si determina alcune ulteriori prescrizioni
inerenti la raccolta del legnatico nella zona esboscata e precisamente che la movimentazione del
legnatico tagliato all’interno dell’area di esbosco, da monte a valle, deve avvenire con l’obbligo
incondizionato dell’appaltatore all’utilizzo di apposite “canalette” al fine di preservare l’integrità
del suolo e del sottobosco circostante;
Ravvisata la necessità di esperire le procedure di affidamento delle operazioni di taglio e recinzione della
zona esboscata, procedura che si intende avviare con il carattere dell’urgenza stante l’approssimarsi
della stagione invernale e quindi consentire in tempo utile la concessione del legnatico alla popolazione;
Ritenuto di adottare come metodo di gara la procedura aperta, asta pubblica, con tempi ridotti a dodici
giorni per la presentazione delle offerte, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di procedura
all’Albo Pretorio del Comune e contestuale pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
RITENUTO pertanto di dover approvazione il relativo bando di gara
unitamente allo schema di
convenzione da stipulare con l’eventuale affidatario del servizio in argomento, confermando anche per
la corrente stagione silvana gli importi a base d’asta, sia per le operazioni di taglio che per la
recinzione, fissati per la S.S. 2008/2010, ritenuti congrui ed indicati nel bando di gara allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 Agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185.
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
•

DI Individuare per l’appalto dei lavori di taglio del legnatico nei terreni Comunali e la recinzione
delle aree esboscate, la procedura aperta mediante gara con asta pubblica, ad unico e definitivo
incanto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto
degli oneri per la sicurezza).

•

DI confermare anche per la corrente stagione silvana gli importi a base d’asta, sia per le
operazioni di taglio che per la recinzione, fissati per la S.S. 2008/2010, ritenuti congrui
ed indicati nel bando di gara allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

•

DI Approvare il Bando di Gara e relativi allegati
presente Determina.

facenti parte integrante e sostanziale della
Il Responsabile D’Area
_____________________
(Rag. Francesco G. Floris)

