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COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 414 DEL 04/12/2017
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA INDETTA
PER LA VENDITA DEL LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA' CALCIANO.
L'anno duemiladiciassette e questo giorno quattro del mese di dicembre nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 4 in data 03.04.2017 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche
Abitative Area Sistemi Naturali, giusta Determinazione Dirigenziale n. G05250 del 29/04/2015, ha
approvato la proposta del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Patrica per il
periodo 2015/2024;
CONSIDERATO che questa amministrazione con la deliberazione di C.C. n. 14 del 27/09/2005 ha
approvato la relazione di fattibilità del taglio per la VENDITA DI MATERIALE LEGNATICO
RITRAIBILE DAL TAGLIO BOSCO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ ' CALCIANO;
RICHIAMATA la determinazione n. 326 del 29.08.2017, con la quale si procedeva all’indizione
della gara del taglio del bosco in loc. “CALCIANO” di cui alle particelle forestali n. 176/p e 252/p
del Foglio 23, mediante procedura cui agli artt. 73, lettera c), e 76 R. D. n.° 827/1924 per l’importo a
base d’asta pari ad € 11.200,00 e si approvava il capitolato d’oneri;

DATO ATTO che la procedura di gara di che trattasi è stata esperita regolarmente in data
02.10.2017;
VISTO il verbale di gara, allegato al presente atto, redatto in data 02/10/2017, nel quale si evince
che il taglio del bosco in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Pilotti Franco che ha offerto un prezzo
pari ad € 12.544,00, equivalente all’importo a base d’asta di € 11.200,00, e dell’aumento offerto in
sede d’asta pari al 12%;
RICHIAMATO l’esito positivo degli accertamenti effettuati in ordine ai prescritti requisiti di legge,
acquisiti tramite il sito dell’INAIL, per quanto concerne la verifica in ordine alla regolarità
contributiva e assicurativa,
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare la proposta di aggiudicazione disposta con il verbale in data 02/10/2017 per
l’affidamento dei lavori di taglio del bosco in località Calciano, per l’importo complessivo, al lordo
dell’aumento offerto pari al 12.00%, di € 12.544,00, oltre IVA come per legge;
Di affidare, per tutte le suesposte motivazioni, alla ditta Pilotti Franco con sede in Patrica, via
Celleta n. 21, i lavori di taglio del bosco in località Calciano;
Di trasmettere al Responsabile del Servizio Ragioneria il presente atto;
Di precisare inoltre che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato sul
sito dell’Ente.

Patrica, lì 04/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luciano NARDONI

Nr. 758 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez.
Albo Pretorio "On Line" il giorno 05/12/2017 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Patrica, lì 05/12/2017
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marina PALIANI
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