
 

 

XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni 
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)  

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73  Fax 0773 - 90 35 83  

e-mail info.montilepini@libero.it 

 

    

  

DETERMINAZIONE 
 

AREA TECNICA 

 

COPIA 
 

Numero progressivo Unico  74  del  27-05-2021  (Registro determinazioni) 
 

N. 10 
DEL 27-05-2021 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALI LEGNOSI 

PROVENTI DA INTERVENTI DI RICAVABILE DAL TAGLIO DEI CEDUI E MISTI E 

TAGLIO COMMERCIALE DEL BOSCO INTERCALARE (SFOLLAMENTO - 

DIRADAMENTO) E STIMA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALL'UTILIZZO DI PIANTE DI ALTO FUSTO RADICATE IN AGRO DEL COMUNE 

DI MAENZA LOCALITÀ "CIMA LA TORRE"  FORESTA DEMANIALE 

CARPINETANA - FOGLIO 35 PARTICELLE 6 FOGLIO 39 PARTICELLE 1-3 FOGLIO 

44 PARTICELLE 22 (PARTE)  47 E 48 (PARTE)  APPROVAZIONE SCHEMA DI 

AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI. 
 

(codice CIG Z59280A377) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Arch. Daniele Misnoli 

________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità contabile si esprime parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA 
(art 151 co. 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

per la spesa di .   96.418,16 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___27-05-2021____al___11-06-2021____ registro di pubblicazione n 117 

 Il responsabile della pubblicazione on-line 
F.to  Anna Maria Miccinilli 
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L’anno   duemilaventuno addì   ventisette  del mese di maggio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che: 

✓ con la Deliberazione del Commissario straordinario liquidatore con i poteri del Consiglio 
Comunitario n° 4 del 28 gennaio 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge; 

✓ la Deliberazione del Commissario straordinario liquidatore con i poteri del Consiglio Comunitario 
n.   12 del 30 giugno 2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione annualità 2019; 

✓ è stato conferito incarico al Dott. Agr. Andrea Bosco e Dr. Annio Loccia, giusta determina n° 5 del 
08.04.2019 per la progettazione di utilizzo dei boschi cedui e misti e taglio commerciale del bosco 
intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante 
di alto fusto radicate in agro del comune di Maenza località "cima la torre" foresta demaniale 
carpinetana - foglio 35 particelle 6 foglio 39 particelle 1-3 foglio 44 particelle 22 (parte) 47 e 48 
(parte); 

✓ in data 17.07.2020 prot. 436/2020  i tecnici incaricati trasmettevano i progetti di utilizzazione dei 
boschi cedui e misti per il taglio commerciale del bosco intercalare (sfollamento - diradamento) e 
stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto radicate in agro del comune 
di Maenza località "cima la torre"  foresta demaniale carpinetana - foglio 35 particelle 6 foglio 39 
particelle 1-3 foglio 44 particelle 22 (parte)  47  48 (parte) per un importo di € 109.174,15 
(eurocentonovemilacentosettantaquattro/15) esclusa I.V.A. di legge ed oneri tecnici come da 
Quadro tecnico economico riassuntivo degli interventi riportato nella delibera del Commissario 
Straordinario Liquidatore n° 6/2021; 

Tenuto Conto del Capitolato d’oneri relativi alle particelle oggetto di taglio; 
Vista la delibera n° 20 del 23 luglio 2020 di approvazione del progetto, a seguito di prescrizioni della 
Regione Lazio, di taglio commerciale del bosco intercalare in agro del Comune di Maenza località 
“Cima la Torre” foresta demaniale Carpinetana – Foglio 35 particelle 6 Foglio 39 particelle 1-3 Foglio 
44 particelle 22 (parte) 47 e 48 (parte);  
Dato Atto che: 

✓ il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) risulta scaduto nel 2017; 

✓ la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & Ausoni per conto del Comune di Maenza deve 
procedere all’aggiornamento del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) e ritiene 
quindi di dover accantonare una percentuale pari al 20% dell’importo complessivo ricavato dal 
taglio dei boschi per la redazione del nuovo PGAF ai sensi dell’art.26 del Regolamento Regionale 
n.7/2005; 

✓ il progetto per il taglio ha avuto il nulla osta da parte della Provincia di Latina sia ai sensi del R.D. 
n.3267 del 30.12.1923 (Vincolo idrogeologico) sia della Legge Regionale 39/2002 “Norme in 
materia di gestione delle risorse forestali prot. n° 22984 del 13 luglio 2020; 

✓ il nulla osta della Regione Lazio Uffici “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali” prot.U.0541297 del 
22.06.2020 è pervenuto in data 22.06.2020 prot. 373; 

✓ i progetti di taglio e i relativi capitolati d’oneri approvati con delibera del Commissario Straordinario 
liquidatore con i poteri della Giunta Comunitaria n° 20 del 23.07.2020 e con delibera del 
Commissario Straordinario Liquidatore n° 6 del 13.01.2021 che prevedono un importo complessivo 
d’appalto di importo pari ad € 109.174,15 (eurocentonovemilacentosettantaquattro/15) esclusa 
I.V.A. di legge ed oneri tecnici a carico dell’aggiudicatario; 

Visto il parere della Provincia di Latina (Vincolo idrogeologico); 
Vista la nota relazione del 29 dicembre 2020 allocata al protocollo dell’ente al n° 872 del dr. Andrea 
Bosco riportante le sue valutazioni a seguito alla mancata risposta delle due aste e dell’invito a 
presentare offerte per l’avviamento ad alto fusto del bosco ceduo invecchiato presso località Cima la 
Torre in agro del Comune di Maenza di dar corso alla procedura di gara sarà in forma cartacea per le 
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ragioni indicate nella medesima relazione;  
Vista, altresì, quanto sopra riportato i tecnici incaricati Dr. Agronomo Andrea Bosco e Agrotecnico 
Loccia Annio hanno presentato una variazione al progetto approvato con delibera del Commissario 
con i poteri della Giunta n° 20 del 23 luglio 2020, allocata al protocollo dell’ente comunitario al n° 22 
dell’11 gennaio 2021 riportante il seguente nuovo QTE per un importo a base di gara di € 96.418,16; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri del Giunta Comunitaria n° 6 
del 13.01.2021 che ha dato indirizzo a questo ufficio di procedere a nuovo esperimento di gara a 
trattativa privata come riportato in atto della delibera richiamata;  
Considerato che anche quest’ultima procedura d’asta pubblicata in data 15/01/2021 e con scadenza il 
21/01/2021 non ha ricevuto nessuna partecipazione da parte di O.E.; 
Considerata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica-Forestazione l’adozione di tutti gli atti 
necessari a dar corso alla vendita dei lotti boschivi; 
Visto il nuovo schema di bando di gara e relativi allegati predisposto per l’espletamento della gara 
mediante pubblico incanto con il criterio delle offerte segrete in aumento ai sensi dell’art. 73 lettera c) 
Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n.827 s.m.i.; 
Ritenuto di poter procedere all’indizione di nuova gara mediante pubblico incanto da attuarsi con il 
metodo delle offerte segrete in aumento di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità 
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, per la vendita del materiale legnoso di che 
trattasi, ricavabile dal taglio dei boschi cedui e misti e taglio commerciale del bosco intercalare 
(sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto 
radicate in agro del comune di Maenza località "cima la torre"  foresta demaniale carpinetana - foglio 35 
particelle 6 foglio 39 particelle 1-3 foglio 44 particelle 22 (parte)  47 e 48 (parte);  
Ritenuto di dare esecuzione alla Nota operativa dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
prot. 76/VSG/SD in ordine  all’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione 
elettronici che fa salve le disposizioni contenute all’art. 52 del Codice dei contratti, in riferimento alla 
presentazione dell’offerta, nella parte in cui stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere 
all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nell’ipotesi in cui ad esempio “l’uso di 
mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della 
sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura 
particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere 
adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a 
disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante 
modalità alternative di accesso” (art. 52, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016); 
Visti: 

✓ il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

✓ il codice dei Contratti ovvero Decreto Legislativo 50/2016; 

✓ l’art. 73 lettera c) Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 
1984 n.827 s.m.i.; 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 
1. di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso nella premessa del presente atto  
2. di indire la gara d’appalto relativa alla vendita di materiale legnoso di che trattasi, ricavabile dal 

taglio dei cedui e misti e taglio commerciale del bosco intercalare (sfollamento - diradamento) e 
stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto radicate in agro del comune 
di Maenza località "cima la torre"  foresta demaniale carpinetana - foglio 35 particelle 6 foglio 39 
particelle 1-3 foglio 44 particelle 22 (parte)  47 e 48 (parte) per un totale di Ha 156,260, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 73 lettera c) Regolamento di contabilità generale dello Stato 
approvato con R.D. 23 maggio 1984 n.827 s.m.i.; 

3. di dare atto che il prezzo da porre a base d’asta è pari ad € 96.418,16 (euro 
novantaseimilaquattrocentodiciotto/16) compreso I.V.A. di legge ed oneri tecnici a carico 
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dell’aggiudicatario cosi come stimato nel progetto di taglio dal Dott. Forestale Andrea Bosco e Dr. 
Agronomo Annio Loccia; 

4. di approvare, relativamente alla realizzazione dell’obiettivo l’avviso d’asta pubblica allegato alla 
presente e i seguenti allegati: 

✓ ALLEGATO “1” Istanza di ammissione; 

✓ ALLEGATO “2” Offerta Economica; 
5. di dare atto che agli obblighi di pubblicità postuma si provvederà all’esito della approvazione della 

determina di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in conformità alle previsioni all’uopo contenute 
all’art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

6. di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, che sono stati altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali; 

7. di dare atto che i proventi che perverranno dalla vendita di cui all’oggetto, verranno introitati nel 
Cap. 365 di Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

8. di pubblicare l’avviso ed il capitolato d’oneri nell’albo pretorio online nel rispetto della normativa 
vigente al seguente indirizzo www13cmlepini.it. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Daniele Misnoli 
 

___________________________ 


