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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  15                                                            del  29/02/2012 

 
OGGETTO: PIANO DI TAGLIO PER LA PARTICELLA 5 DEL P.A.F. 

AUTORIZZAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CON 
ULTERIORE RIDUZIONE DEL PREZZO DI MACCHIATICO 
NELLA MISURA DEL 5%. 

           
 
 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTINOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 9.30 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio MANZI Sindaco X  
2 Bernardo MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario GIORDANO Assessore  X 
4 Teresa SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 3 1 

 
Partecipa il Segretario Capo Dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica : 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso 
parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

Premesso che: 

• con deliberazione di G.C. n. 75 del 29.11.2010 si approvava il progetto il piano di taglio per la 

particella 5 del  Piano di Assestamento Forestale (PAF); 

• con determinazione del responsabile dell’UTC n. 108 del 02/12/2010 veniva indetto pubblico 

incanto ai sensi dell’art.73 lettera c) del R.D. n. 827/24, per gli interventi suindicati con un 

importo a base d’asta pari a € 152.092,00; 

• che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 

12/01/2011, non pervenne alcuna offerta e quindi la gara andò deserta; 

• con determinazione del responsabile dell’UTC n. 5 del 19/01/2011 veniva indetto un nuovo 

pubblico incanto ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D.n.827/24, per gli interventi suindicati 

con un importo a base d’asta pari a € 152.092,00; 

• che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 

21/02/2011, non pervenne alcuna offerta e quindi la gara andò deserta; 

• che con propria deliberazione n. 35 del 06.06.2011 il Responsabile del Servizio tecnico veniva 

autorizzato a svolgere una nuova procedura di gara con una riduzione del prezzo di 

macchiatici nella misura del 10% dell’originario importo di € 152.092,00 e quindi per il prezzo 

di € 136.882,80; 

• che con propria determina n. 58 del 09.06.2011 il Responsabile del Servizio tecnico procedeva 

all’indizione di una nuova procedura aperta per la vendita del materiale legnoso per l’importo 

a base d’asta di € 136.882,80 fissando il termine di acquisizione delle offerte al 07.07.2011;  

• che con propria deliberazione n. 61 del 16/11/2011 il Responsabile del Servizio tecnico veniva 

autorizzato a svolgere una nuova procedura di gara con una riduzione del prezzo di 

macchiatici nella misura del 5% dell’originario importo di € 123.194,52 e quindi per il prezzo 

di €117.034,79; 

• che con propria determina n. 125 del 16.11.2011 il Responsabile del Servizio tecnico 

procedeva all’indizione di una nuova procedura aperta per la vendita del materiale legnoso 

per l’importo a base d’asta di € 117.034,79 fissando il termine di acquisizione delle offerte al 

21.12.2011;  

Tanto Premesso 

 

Rilevato: 

→ che anche quest’ultimo esperimento di gara è andato deserto in quanto la sezione di bosco da 

assoggettare a taglio è stata ritenuta poco appetibile dagli operatori del settore; 

→ che è ragionevole presumere che anche una ulteriore procedura di gara, in presenza degli stessi 

presupposti, possa risultare deserta; 
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Ritenuto di dover espletare un tentativo di vendita della sezione di che trattasi con un 

importo a base d’asta che sia ulteriormente ribassato di quel tanto che possa consentire agli 

operatori economici la partecipazione all’appalto pubblico della medesima; 

Ritenuto che si possono ritenere sufficientemente e congruamente tutelati gli interessi 

pubblici con una ulteriore riduzione del 5% dell’importo da porre a base di gara; 

Ritenuto, ancora, conseguentemente disporre che l’importo da porre a base d’asta, per la 

vendita della sezione boschiva in argomento sia ridotto da € 117.034,79 ad Euro 111.183,05 e che si 

provveda ad esperire con ogni immediatezza un nuovo pubblico incanto; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi responsabili ai sensi del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii. ; 

Unanime nel voto espresso nei modi e forme di legge; 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
1. La premessa si intende integralmente riportata; 

2. Di disporre, per le motivazioni in premessa ampiamente esplicitate, che per gli ulteriori 

esprimenti di gara, finalizzati alla vendita della sezione boschiva di cui alla particella 5 del PAF, sia 

operata una ULTERIORE riduzione del 5% sul presso di macchiatico dell’importo da porre a base 

d’asta, riduzione da operarsi sull’importo di € 117.034,79; 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ad effettuare una nuova procedura di gara con 

una riduzione del prezzo del macchiatico nella misura del 5% dell’originario importo di € 

117.034,79; 

4. Di dare atto che per effetto della riduzione dell’importo di cui al punto precedente il prezzo a 

base d’asta è fissato in Euro 111.183,05; 

5. Di dichiarare il presente atto, con voti separati ed unanimi, immediatamente eseguibile. 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
 Addì 29/02/2012 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                -f.to ing. Angelo VERTULLO -                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                        
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Addì 29/02/2012 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               - f.to Pasquale SANGIOVANNI -                                                                                                                                                                       
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Letto, approvato e sottoscritto: 
             
             IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to Antonio MANZI                                                     f.to AMENDOLA dr. Giovanni  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì   09/03/2012                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni                                                                                               
                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        -  AMENDOLA dr. Giovanni - 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 09/03/2012 al 24/03/2012 
come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012. 

�  perché senza seguito di reclami; 
X       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
 
Lì  09/03/2012                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni 
_________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  09/03/2012                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


