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COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia    

                             COPIA DETERMINA N° 64bis  DEL 05/09/2018  
 
OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO AD USO  COMMERCIO,  DELLA 4^ 
SEZIONE BOSCHIVA IN LOCALITÀ “SPINETO” IN AGRO E PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELVERRINO.  
AFFIDAMENTO A TRATTIVA PRIVATA. 
 

                                              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.10/2018; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’appalto per la vendita del materiale legnoso derivante 

dall’utilizzazione del  bosco suddetto,  mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi 

dell’art. 73, 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; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio di spesa indicante:il fine che con il 

contratto si intende perseguire;l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;le modalità 

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle PP.AA. e le ragioni che 

ne sono alla base; 

VISTO  lo schema di avviso d’asta;  

VISTO il Regio Decreto 23 Maggio 1924, n.° 827 concernete “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e s.m.i.;  

DATO ATTO che la gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per il 

Comune purchè il prezzo offerto sia uguale o maggiore rispetto a quello posto a base di gara; 

Visto il D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 
RICHIAMATA  la propria determina n 10 del 11.03.2015 con la quale: 

SI STABILIVA PROCEDERE, all’appalto per la vendita del materiale legnoso derivante dall’utilizzazione del bosco 

“SPINETO”,  Sez. n.4 con  importo a base d’asta di  € 30.000,00 al netto dell’Iva come per legge,  mediante asta pubblica 

con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) e con la procedura di cui al successivo art. 76 

del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n.° 827.                                                                           SI FISSAVA il termine per la 

ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 64 del citato Regio Decreto, alla data del 12.03.2018.                                                                                                                                                   

RICHIAMATA la propria determina n.15/2018 con la quale si prendeva atto che nel termine fissato nel secondo avviso 

d’asta pubblica n.272 del 12.03.2018, non sono pervenute offerte al protocollo del Comune.    ACQUISITA la 

disponibilità della Ditta ATS Montemaggiore di Orsara di Puglia all’affidamento in oggetto mediante trattativa 

privata per la vendita del bosco in oggetto, per il prezzo complessivo ,di € 25.000,00 omnicomprensivo oltre IVA 

come per legge;                                                             CONISIDERATO che ricorrono i presupposti previsti 

dall’art.41 del R..D.  n.826/24; 

DETERMINA 

DI AFFIDARE a trattativa privata ai sensi del precitato art.41 del R.D. n.826/24, alla Ditta ATS Montemaggiore 

il taglio di materiale legnoso proveniente dalla Sez. 4 del Bosco Spineto sulla base dei seguenti elementi: 

1) Prezzo di riferimento  € 25.000,00 omnicomprensivo oltre I.V.A. come per legge; 
2) prima rata 10% entro giorni 30 dalla data di stipula; 

3) seconda rata 10% alla consegna dei lavori; 

4) terza rata 30% a metà lavorazione; 

5) quarta rata 50% prima dell’ultimazione dei lavori; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Geom. Giovanni Carnevale 
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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,  05.09.2018                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           (F.to Sig. Pannunzio Antonio) 

 

 

 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  09.10.2018  

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 


