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COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                                 COPIA DETERMINA N° 103  DEL 28.12.2018  
OGGETTO: GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO AD USO  COMMERCIO,  DELLA 
SEZIONE BOSCHIVA IN LOCALITÀ “SPINETO” IN AGRO E PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
CASTELVERRINO. PARTICELLE CATASTALI  N° 125 – 126 – 107  DEL FOGLIO DI MAPPA N° 16. 
PROVVEDIMENTI. 

                                              Il responsabile del  Servizio -RUP  
PREMESSO  

 CHE  con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2013 è stata revocata  la gestione dei beni 

silvo-pastorali alla  Comunità Montana “Alto Molise” di Agnone; 

 CHE con delibera di Giunta Comunale n.33 del  16.10.2010, è stato nominato Responsabile del Procedimento il 

Geom. Giovanni Carnevale; 

 CHE  con determina del Responsabile del RUP n.24/2015  con la quale si affidava di affidare al Dott. Davide 

Carmosino di Isernia l’incarico  per progettazione, direzione lavori beni selvicolturale; 

       VISTO il piano sommario dei tagli del Bosco in Località Spineto, di proprietà del Comune di Castelverrino        

VISTO il progetto di taglio colturale,del bosco di proprietà comunale  a firma del Dottore Davide Carmosino,  approvato 

con delibera di G.C.56/2018; 

RICHIAMATA,  la propria determina n.95 del 04.2018 con la quale: 

1) Si stabiliva di  procedere,  alla vendita del materiale legnoso di cui n in oggetto, mediante  asta pubblica con il sistema 

delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera c) e con la procedura di cui al successivo art. 76 del Regio Decreto 23 

Maggio 1924, n.° 827, fissando il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 64 del citato Decreto, di giorni 

15 (quindici) decorrenti dalla Pubblicazione all’Albo  

     On-line nonché sul profilo del Committente del comune di Castelverrino– Amministrazione      

     Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

2) Si approvava lo schema di avviso d’asta, depositato agli atti dell’Ente. 

RICHIAMATA,  altresì , la propria determina n.102 del 04.12.2018 con la quale si  prendeva atto  che nel termine fissato 

nel secondo avviso d’asta pubblica n.1600 del 11.12.2018, non sono pervenute offerte al protocollo del Comune; 

DATO ATTO: 

- che in data 27/12/2018 è pervenuta al protocollo del comunale una proposta di acquisto del materiale legnoso in oggetto, 

da parte della Ditta A.T.S. Montemaggiore  di Orsara di Puglia (FG), pari ad  € 25.000,00 compreso spese generali e spese 

tecniche, al netto dell’IVA come per legge; 

-che  il progettista Dott. Agr. Davide Carmosino ha espresso parere favorevole alla vendita mediante trattativa privata alla 

Ditta ATS Montemaggiore; 

 

DETERMINA 
DI AFFIDARE , a trattativa privata,  ai sensi dell’art.41 del R.D. n.826/24, la vendita del materiale legnoso 

proveniente dal bosco comunale in località “Spineto”,  alla ditta  A.T.S. Montemaggio di Orsara di Puglia 

(FG); alle seguenti condizioni: 

- Prezzo di affidamento € 25.000,00 compreso spese generali e spese tecniche oltre I.V.A. come per legge; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIIZO-RUP 

F.to  Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data, 28.12.2018                                                                                   Il  Responsabile del Servizio     

                                                                                                              (  F.to Sig. Pannunzio Antonio)    

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  08/01/2019 

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F:to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 


