COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
COPIA
Registrata in data 14/12/2018

Determina N. 5

al nr. 497 del

del 14/12/2018

Registro Generale Determine.

Registro del Settore

DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: Oggetto: Asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco
ceduo matricinato a prevalenza di castagno in località “Fosso dell’Anteria”, (particella n.61 del
PGAF), e del taglio del bosco ceduo matricinato a prevalenza di leccio in località “Fosso di
Scolo”, (particella n.99 del PGAF), di proprietà comunale. Indizione secondo esperimento d’Asta.
CIG: ZC72651A21

Visto per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000
Data, 14/12/2018

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA GENERALE

F.to Dott.ssa Francesca Tedeschi

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dal 14/12/2018 al
29/12/2018 per quindici giorni consecutivi.
Data, 14/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ONLINE

F.to Priori Martina

La presente determinazione viene inviata:
1. Alla Segreteria Comunale in originale
2. Al Sindaco
(copia)
3. Albo pretorio
(copia)
4. All'area di …............... (copia)
5. All'Ufficio Ragioneria (copia)
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Data, _______________
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IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
(i) con determinazione n. 761 del 21.11.2017 si affidava al Dott. Forestale Damiano Giacomi
apposito incarico per la redazione dei progetti di utilizzazione forestale compresa la sorveglianza e i
relativi verbali di stima dei boschi comunali partt. 61 e 99 del PGAF del Comune di Segni;
(ii) con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28.12.2017 si procedeva all’approvazione
della documentazione di cui al punto (i) e si incaricava il Responsabile dell’Area Amministrativa di
porre in essere tutti gli atti consequenziali;
(iii) con determinazione dell’Area Amministrativa 454 del 16.11.2018 si approvavano il capitolato
d’oneri, il bando di gara, il modello per l’istanza di partecipazione alla gara e quello relativo alla
presentazione dell’offerta economica e si provvedeva ad indire l’asta pubblica per la vendita del
materiale di cui all’oggetto, prevedendo, quale termine ultimo entro il quale presentare le offerte, il
06.12.2018 alle h. 12.00;
(iv) con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23.11.2018 veniva istituita l’Area Segreteria
Generale a cui è stato attribuito, tra l’altro, il servizio relativo al patrimonio boschivo;
Dato atto che entro il termine previsto delle h. 12.00 del 06.12.2018 non sono pervenute offerte per
la gara di cui all’oggetto;
Considerato che occorre pertanto procedere all’esperimento di un nuovo tentativo di asta pubblica
ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera c), e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n°
827 e ss.mm.ii.;
Visti i provvedimenti della Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI – Servizio 3
“Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano”, ns. prott. n° 3666 del
26/03/2018 e n° 3923 del 03/04/2018;
Dato atto che, con riguardo alla particella 61, l'inizio dei lavori  come specificato nei documenti di
gara  è subordinato all'adeguamento del “Registro degli Interventi in variante” come specificato nel
provvedimento della Città metropolitana di Roma Capitale;
Dato atto che il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 32.000,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge;
Visti il capitolato d’oneri, il bando di gara, il modello per l’istanza di partecipazione alla gara e
quello relativo alla presentazione dell’offerta economica allegati tutti alla presente determinazione,
rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario approvare i predetti documenti al fine di procedere all’esperimento di un
nuovo tentativo di asta pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera c), e dell’art.
76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e ss.mm.ii;
Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono
un obbligo di astensione;
Visto il decreto sindacale di conferimento della responsabilità dell’Area Segreteria Generale;
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.Di approvare il capitolato d’oneri, il bando di gara, il modello per l’istanza di
partecipazione alla gara e quello relativo alla presentazione dell’offerta economica allegati
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tutti alla presente determinazione, rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2.Di indire il secondo esperimento di Asta Pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 73,
comma 1, lettera c), e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e ss.mm.ii. per la vendita
del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo matricinato a prevalenza di
castagno in località “Fosso dell’Anteria”, (particella n.61 del PGAF), e del taglio del bosco
ceduo matricinato a prevalenza di leccio in località “Fosso di Scolo”, (particella n.99 del
PGAF), di proprietà comunale;
3.Di dare atto che, rispetto alla particella 61, l'inizio dei lavori  come specificato nei
documenti di gara  è subordinato all'adeguamento del “Registro degli Interventi in variante”
come specificato nel provvedimento della Città metropolitana di Roma Capitale;
4.Di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le
h. 12 del giorno 29.12.2018;
5. Di dare atto che l' Anac ha attribuito alla presente fornitura il seguente CIG: ZC72651A21
5.Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
6.Di disporre che la presente determinazione, unitamente a tutti i suoi allegati, sia
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nella apposita Sezione di Amministrazione
TrasparenteBandi di gara e contratti.
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA GENERALE

F.to Dott.ssa Francesca Tedeschi
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DETERMINAZIONE AREA SEGRETERIA GENERALE
N. 5 del 14/12/2018

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000
T.F.S.I.

PEG

Cap.

Art

Data, 14/12/2018
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IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to rag. Daniela Montesanti
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