
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE

COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 220 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva taglio bosco comunale

denominato "Selva" - partìcella n° 33 del Piano di Assestamento dei

Beni Silvo-Pastorali del Comune di Postiglione.

L'anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di novembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1219

del 11/04/2016 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto HD. Lgs. 267/2000; *

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO che:
- con atto n. 3757 del 30/07/1999, la Giunta Regionale, ha approvato il Piano di Assestamento Forestale dei
Beni Silvo-Pastorali del Comune di Postiglione (SA), quale strumento "Regolatore" indispensabile per la
corretta gestione dei territori montani;
- il Piano suddivide il patrimonio boschivo dell'Ente in tre categorie economiche, "A", "B" e "C",
comprendenti le fustaie a legno, i cedui composti e i cedui in conversione;
- il Piano, nel periodo di validità, garantisce l'acquisizione di entrate ordinarie al bilancio dell'Ente, mediante
la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle forestali;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 193 del giorno 09/12/2002, ha modificato il Capitolato d'Oneri di
cui alla l.r. n. 13/1987, fissando in una rata unica il pagamento dell'importo di acquisto, da versare alla
stipula del contratto, al fine di evitare contenziosi con gli acquirenti;
- tale modifica, nella gestione del Piano di assestamento, con la vendita del materiale legnoso, in aumento sul
prezzo di gara, ha dato certezza alle entrate ed ha evitato contenziosi e lungaggini giudiziarie per il
pagamento della seconda rata.

ATTESO che:
- il Comune di Postiglione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 24/07/2007 richiedeva alla
Comunità Montana "Alburni" l'autorizzazione al taglio del bosco comunale denominato "Selva", particelle
nn° 33 e 43 del Piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali del Comune di Postiglione;
- la Comunità Montana Alburni, con provvedimento n. 30/08 del 26/03/2008, autorizzava il Comune di
Postiglione ad effettuare il taglio dei lotti boschivi sopra citati, in modo conforme a quanto stabilito nel
parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno;
- il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAFF) di Salerno in data 10/04/2012 - prot. n.
0274349, rilasciava il Visto di Conformità di cui all'art. 8 - allegato "B" alla L.R. n. 11/96, sul progetto
redatto dal tecnico incaricato Dott. Giancarlo Esposito e dal Dott. Salvatore Giordano, approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 44 in data 01/04/2014, per l'importo di € 110.987,05 oltre IVA al 10%;
VISTO che:
- il Responsabile dell'Area Amministrativa, in data 19/03/2015 - prot. n. 775, inoltrava agli uffici competenti
della Comunità Montana Alburni, la richiesta per la rimodulazione dell'autorizzazione nr. 30/08, sopra
richiamata, alla luce degli atti e dei provvedimenti in materia emanati successivamente dagli Organi di legge
competenti;
- la Comunità Montana Alburni in data 27/07/2015 rilascia l'Autorizzazione rimodulata nr. 37/2015;
- che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAFF) di Salerno in data 24/11/2015 - prot.
2015.0806307, rilascia, a seguito della rimodulazione dell'Autorizzazione nr. 30/08, il visto di conformità;

VISTA la delibera nr. 149 del 21/12/2015, con la quale la Giunta Comunale riapprova il progetto di taglio
per l'importo di € 110.987,05 oltre IVA di legge e contestualmente detta gli indirizzi al responsabile
dell'area tecnica per avviare le procedure di vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle
forestali nr. 33 e 43 del PAF, per i distinti importi:
- Particella forestale nr. 43 del PAF € 26.145,60;
- Particella forestale nr. 33 del PAF € 84.841,00;

ACCERTATO che con contratto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 15/02/2016 n. 2 di
Repertorio, il materiale legnoso ritraibile dalla particella forestale nr. 43 in argomento veniva venduto alla
ditta boschiva Cuozzo Antonio di Acerno (SA).

RITENUTO che occorre procedere, pertanto, alla vendita del materiale legnoso ritraibile dalla particella
forestale nr. 33;

VERIFICATO che le gare indette per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella 33
del PAF, hanno dato esito negativo;

RICHIAMATA la legge Regionale n. 4/2010 ed in particolare il comma 30 delPart. ] che detta le procedure
di vendita dei beni regionali in presenza di "gara deserta";



C O M U N E D I P O S T I G L I O N E
(Provincia di Saìerno)

Oggetto: Assegnazione materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale nr. 33 del
PAF.

L'anno 2017 addì ventitré del mese di Ottobre alle ore 13.08 i sottoscritti:

Arch. Vincenzo Capasse - Presidente;
Amelie Vecchio - Componente;
Antonio Fasano - Componente,

Premesso:
che in data 24/05/2017 la Giunta Comunale con atto nr. 46, ha dettato alPUTC gli indirizzi per
procedere alla vendita del materiale legnoso riportato in oggetto;
che. in esecuzione del richiamato atto deliberativo, con determina nr. 185 del 06/10/2017, il
responsabile del procedimento, ha indetto la procedura di cui sopra;
che in data 09.10.2017, prot. 3016, ha pubblicato il bando, con i relativi allegati, per la vendita
del materiale sopra richiamato;
che entro i termini fissati dal bando di gara 23.10.2017 — ore 12.00, è pervenuto al protocollo^
dell'Ente nr. 3 plichi, avente specificato sul frontespizio: "offerta per la gara del giorno

", regolarmente assunto al protocollo:
1. Poto Vincenzo , prot. 3185 del 23.10.2017
2. Goffredo s.r.L, prot. 3188,del 23.10.2017 C
3. D'Aniello Alfonso srl.s., prot. 3189 del 23.10.2017. *'-f

Sono presenti per le imprese partecipanti i sigg. \
1. Poto Vincenzo - 3?
2. Vito Goffredo ^'-, \UÀ,

P LÌ V"3. Alfonso D aniello -, I
Tanto premesso, vA

II Presidente, procede all'apertura dell'offerte pervenute, in ordine di presentazione, verificata
preliminarmente l'integrità del plico :

1. Poto Vincenzo , prot. 3185 del 23.10.2017 - AMMESSA
2. Goffredo s.r.L, prot. 3188,del 23.10.2017 - AMMESSA
3. D'Ailiello Alfonso srl.s., prot. 3189 del 23.10.2017 - AMMESSA.

Apertura Offerta economica :
1. Poto Vincenzo , prot. 3185 del 23.10.2017 - offre in aumento € 4.060,00 sull'importo a

base di gara.
2. Goffredo s.r.L, prot. 3188,del 23.10.2017 - offre in aumento € 2.000,00 sull'importo a

base di gara.
3. D'Aniello Alfonso srl.s., prot. 3189 del 23.10.2017 - offre in aumento € 13.520,00

sull'importo a base di gara.



Verificata la regolarità della documentazione prodotta e l'offerta in aumento sul prezzo a base
d'asta il presidente dichiara l'aggiudicazione provvisoria alla ditta D'Aniello Alfonso s.r.l.s. del
materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale nr.33 del PAF, per l'importo
complessivo^di € 75.020,00 comprensiva di IVA al 10%.
Essendo presenti tutte le ditte partecipanti, il presidente dispone la restituzione degli assegni
circolari ai non aggiudicatari.

V j !

II Presidente i

y

* \e ditte partecipanti

AL W t/
"' ^Ll>(/UÌ Vii



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Rep. N. _/201_

Oggetto: Contratto di compravendita materiale legnoso ritraibile dal taglio colturale del bosco

comunale denominato

L'anno duemila , addì del mese di , in Postiglione, nell'Ufficio di
Segreteria, innanzi a me, Dr. , Segretario Comunale in tale veste autorizzato a rogare
gli atti del Comune di Postiglione ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e
dello Statuto Comunale, senza l'assistenza di testimoni ai quali le parti hanno espressamente
rinunciato, sono personalmente comparsi e costituiti i sottoscritti Sigg.: 1) Sig. Pasquale Onnembo,
nato a Postiglione il 04.06,1952, responsabile dell'area amministrativa, il quale dichiara di agire e
stipulare il presente atto in nome, nell'interesse e per conto del Comune, ai sensi dell'art. 107,
comma 3°, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 - Cod. Fise. Comune 82002410650;
#####*##***#**********************#********

2) , nato a , il - residente a Via
, n . - P . I V A * * * * *

che con deliberazione di G.C. n. del , esecutiva, veniva approvato il progetto

di taglio del bosco comunale denominato - particelle del Piano di

Assestamento Forestale;********

che con determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. del veniva

indetta trattativa privata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera

a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. provvedendo nel contempo ad approvare l'avviso per la

manifestazione di interesse e lo schema del contratto;**********************



che con determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. del veniva

approvato definitivamente il verbale di gara ed aggiudicata la vendita del materiale legnoso alla

ditta per l'importo di €. oltre IVA come per

legge-********************

che la sopra citata ditta ai sensi dell'art. 12 della l.r. m. 11/96 e s.m.i., ha prestato cauzione

definitiva, garantendo la somma di € pari/superiore al 10% dell'importo di contratto

mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da - ag. Di

in data ;

che la medesima ditta ha versato la somma di €. ( ) con bonifico

bancario effettuato in data presso la Banca a

favore del Comune di Postiglione sul c/c tenuto presso il Tesoriere dell'Ente - B.C.C, di Battipaglia,

quale prima rata corrispondente al 50% dell'importo di aggiudicazione oltre l'I.V.A. al

10%*****************

che, inoltre, la ditta ha presentato adeguata polizza bancaria della -

nr. del - Agenzia di , per l'esatto adempimento della

2A rata con la previsione espressa tanto della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, quanto della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante

che la medesima ditta ha presentato la richiesta certificazione rilasciata dalla competente CCIAA di

- prot. n. del dalla quale si evince che negli ultimi 5

anni non sono state presentate dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta,

ammissione in concordato o amministrazione controllata e Nulla Osta ai fini dell'articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, nr. 575 e successive modificazioni

Jlt*********************** !̂/-)' pnglyigcCQ**********************

Fra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:*****



Art. 1 - II Comune di Postiglione in esecuzione degli atti in premessa richiamati, cede e vende alla

ditta con sede in , il materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco

denominato " " particelle nn. del Piano di Assestamento, per il prezzo di €

oltre IVA di iegge************

Art.2 — II materiale legnoso in vendita è costituito dal bosco " ", chiuso entro i

confini così come delimitati nel progetto di taglio, che forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto, unitamente al capitolato speciale d'appalto, per quanto non materialmente

allegati' * ******************************************************

Art.3 — A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria, ha prestato cauzione

definitiva garantendo la somma di € pari/superiore al 10% dell'importo netto

contrattuale, mediante .******************

Art. 4 - La ditta aggiudicataria ha presentato la polizza n. stipulata con

- Ag. di in data per la copertura di danni di

esecuzione e per responsabilità civile verso terzi;

Art.5 - La ditta aggiudicataria ha versato quale prezzo di aggiudicazione, in un'unica soluzione

all'atto della sottoscrizione del presente atto, la somma di € comprensiva dell'aumento

offerto in sede di gara ed I.V.A. al 10% mediante

Art.6 — La ditta aggiudicataria accetta la vendita in parola, alle condizioni predette e si obbliga a

rispettare scrupolosamente quanto previsto dal capitolato d'oneri e dalla vigente normativa in

materia comprese le modifiche introdotte dalla l.r. n° 14 del 24 luglio 2006 ed in particolare,

dichiara di essere a conoscenza che "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico

è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni".

La ditta aggiudicataria dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli

atti presupposti di gara e si obbliga a tenere indenne il Comune di Postiglione da ogni e qualsiasi

responsabilità per tutta la durata del contratto. La ditta si impegna, inoltre, al rispetto delle

prescrizioni fissate in sede di esame per la valutazione di incidenza ambientale, di seguito riportate:

I materiali di risulta non riciclabili ed i rifiuti in generale devono essere trasportati e smaltiti

presso discariche autorizzate e riposti in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri,



temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, secondo le disposizioni normative per

deposito temporaneo, nel pieno rispetto dell'ambiente circostante;

Attenersi in maniera ortodossa al piano di sicurezza previsto per il cantiere e per gli

operatori, utile anche per mitigare le attività rumorose (prodotte dai mezzi meccanici vari)

nonché inquinanti di cantiere e coordinato con le eventuali altre azioni operative;

Per evitare danni di natura idrogeologica derivanti dalle operazioni di esbosco e

dall'eventuale apertura di piste e/o strabelli, al termine dell'utilizzazione, e se necessario,

anche nel corso della stessa si realizzeranno interventi specifici di prevenzione e protezione

a tutela del contesto ambientale;

Per evitare l'emissione di sostanze inquinanti procedere al controllo quotidiano dei mezzi e

degli attrezzi meccanici.

Art.7 - E' vietata la cessione ed il subappalto del presente contratto********

Art.8 — La ditta aggiudicataria, per l'utilizzazione del bosco, si obbliga ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto di lavoro per gli operai dipendenti e quelle contenute negli

accordi locali integrativi delle stesse, obbligandosi, altresì, a versare i previsti contributi

assicurativi, assistenziali e previdenziali.*******

Art.9 - La ditta aggiudicataria, per l'utilizzazione del bosco, si obbliga al pieno rispetto delle norme

vigenti in materia di sicurezza nelle attività forestali. Si obbliga, altresì, al pieno rispetto delle

norme previste per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sanciti dal Decreto

Legislativo 30 Aprile 2008, nr. 81, sollevando il Comune di Postiglione da ogni e qualsiasi

responsabilità ed onere al riguardo;* * *******************

Arti O - Le parti espressamente dichiarano che la registrazione del presente contratto venga

effettuata a tassa fìssa essendo le stese soggetti I.V.A. giuste partite n. 00645800657 il Comune e n.

la ditta . A tal fine le parti contraenti dichiarano che il valore del

presente atto ammonta a € oltre IVA come per legge. *

Art. 11 - Sono a completo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e seguenti il

presente contratto, nonché quelle d'asta, di bollo, di copia, di imposte e tasse, senza diritto di

rivalsa* ***********************

Art. 12 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Postiglione presso
la casa comunale. Comunicazioni, notificazioni ed intimazioni verranno effettuate a mezzo del
messo comunale o mediante lettera raccomandata.



Art.13 — Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, le parti contraenti si

riportano alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia

fiducia, su fogli di carta resa legale, che si compone di n. pagine scritte per intero e quanto

fin qui scritto della pagina senza le firme, atto che, dopo la prescritta dichiarazione delle

parti contraenti che il contenuto è la loro precisa volontà, viene sottoscritto dai convenuti e da me

Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante.

L'APPALTATORE:

IL RESP. DEL SERVIZIO:

IL SEGRETARIO ROGANTE:



VISTA l'offerta acquisita al protocollo in data 23/10/2017 nr. 1150, presentata dalla ditta boschiva
D'Aniello Alfonso s.r.l.s., avente ad oggetto l'acquisto del materiale di cui sopra per € 75.020,00 compreso
di IVA e spese tecniche.

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr.46 del 24/05/2017, avente in oggetto l'Atto di indirizzo per la
vendita della particella in argomento a favore della ditta boschiva D'Aniello Alfonso s.r.l.s., previa
pubblicazione di "Avviso Pubblico" per l'acquisizione di eventuali offerte migliorative;

VISTO l'Avviso Pubblico avente in oggetto: "vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco
comunale denominato "Selva" - particella 33 del Piano Assestamento DEI Beni Silvo-pastorali del Comune
di Postiglione" che fissava alla data del 23/10/2017 il termine ultimo per la presentazione di offerte
migliorative;

ACCERTATO che entro il termine fissato dall'Avviso Pubblico sono pervenute nr. 3 offerte migliorative;

VISTO il verbale di gara, con il quale si è provveduto da aggiudicare alla ditta D'Aniello Alfonso s.r.l.s. il
materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale "Selva" - particella nr. 33 del PAF, per l'importo
complessivo di € 75.020,00;

ACCERTATO che le operazioni di aggiudicazione sono state svolte in modo conforme agli atti di gara e,
pertanto, può procedersi all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta D'Aniello Alfonso s.r.l.s., per
l'importo di € 75.020,00;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo,
delle verifiche di legge;

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa;

VISTO:
Lo statuto comunale;
II Regolamento di contabilità;
II Codice dei Contratti;
II progetto di taglio;

- Il Capitolato d'Oneri,

D E T E R M I N A

1) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara per la vendita
del materiale legnoso ritraibile comunale "Selva" - particella nr. 33 del PAF;

2) Di aggiudicare in via definitiva il materiale legnoso ritraibile comunale "Selva" - particella nr. 33
del PAF, alla ditta D'Aniello Alfonso s.r.l.s., per l'importo complessivo di € 75.020,00;

3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche
di legge;

4) Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria e ai
concorrenti non aggiudicatari, come da vigente normativa;

5) Di stipulare, nei modi e tempi di legge, il contratto, come da schema allegato, con la ditta
aggiudicataria, nella forma pubblico-amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile
dell'Area Tecnica e rogazione del Segretario Comunale.

Il responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Vincenzo Capasse)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì. : l011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Capasso

regolarità

PUBBLICAZIONE

Copia
per 15

Lì,

\.-"' • '"'
della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ': ^J^ '
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Pasquale Onnembo

e così


