Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 216 Del 11/08/2016
Area C Uff. TECNICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A MISURA DEL
LEGNAME RITRAIBILE DAL LOTTO BOSCHIVO "SOPRA ROPE"
PARTICELLA 5 (COD. LOTTO CLZ29F005K01)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che la sottoscritta è stata nominata Posizione Organizzativa, Responsabile del Servizio Tecnico
Associato per il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli, in seno all’Associazione Intercomunale “Val
Cosa e Val d’Arzino”, con decreto del sindaco del comune di CLAUZETTO;
VISTO il progetto di riqualificazione forestale e ambientale redatto dal Dott. Marco Vlaich del 20.10.2015,
riguardante, il lotto boschivo di proprietà comunale “SOPRA ROPE“ Part. 5 (cod. lotto CLZ29F005K01)
che stima in euro 7.428,91 il valore del materiale legnoso da esso ritraibile;
VISTO che lo stesso progetto è stato approvato con deliberazione giuntale n. 8 del 05.02.2016, con la quale
si è dato indirizzo, tra l’altro, al Responsabile del Servizio Tecnico per la vendita diretta del legname
ritraibile del lotto boschivo di che trattasi;
RICHIAMATO la determina n. 140 del 17.06.2016 con la quale è stata indetta l’asta pubblica con il metodo
dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara ai sensi dell’art.
73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, per la vendita a corpo del legname ritraibile dal lotto boschivo di proprietà
comunale “SOPRA ROPE” Part. 5 (cod. lotto CLZ29F005K01), in base alla stima in euro 7.428,91
contenuta nel “Progetto di riqualificazione forestale e ambientale” citato nelle premesse;
CONSIDERATO che con la stessa determina è stato approvato lo schema di bando di gara;
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 07.07.2016,
• che nei tempi e nei modi sono pervenute 4 offerte;
• che dopo il controllo di regolarità della documentazione, risultano essere ammesse alla gara 3
offerte;
• che dopo aver proceduto all’apertura delle offerte, la ditta aggiudicataria dell’asta in oggetto risulta
essere la ditta AGOSTINIS Luigi di Reana del Rojale, che ha offerto un rialzo sul prezzo a base
d’asta del 61,99%;
RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva l’asta di che trattasi;
CONSIDERATO che applicando il rialzo sull’importo gara, avremo che l’importo contrattuale viene così
definito: 7.428,91 +61,99% = € 12.034,10 + IVA;
CONSIDERATO che l’importo offerto dovrà essere pagato dalla Ditta aggiudicataria con le seguenti
modalità:
- 80% all’atto della consegna del lotto
- 20% a saldo a termine dei lavori.
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DETERMINA
1. DI APPROVARE il verbale della Commissione di gara di data 7.7.2016, richiamato in premessa;
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa ed a seguito dell’asta pubblica effettuata con il
metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara
ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, alla Ditta Agostinis Luigi, la vendita a corpo del
legname ritraibile dal lotto boschivo di proprietà comunale “SOPRA ROPE“ Part. 5 (cod. lotto
CLZ29F005K01), per l‘importo di € 12.034,10 + IVA in seguito al rialzo del 61,99% ottenuto in
sede di gara;
3. DI DARE ATTO che l’importo verrà incassato come da premessa nella misura dell’80% all’atto
della consegna del lotto e al 20% al termine dei lavori e quindi:
ANNO INCASSO
2016
2017

IMPORTO
9.627,28 + IVA
2.406,82 + IVA

Capitolo
867
867

4. DI PROCEDERE con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento.

Il Responsabile
Marinella Zannier
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