
 

 

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  87  del  21-07-2022  (Registro determinazioni) 
 

N. 34 
DEL 21-07-2022 

OGGETTO: PROROGA AL CONTRATTO DI REP. N. 183 DEL 

20/07/2021 DEL VALORE PARI AD EURO 96.875,37 DI 

CONCESSIONE PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 

RITRAIBILE DAL TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI COMMERCIALE 

INTERCALARE IN AGRO DEL COMUNE DI MAENZA IN 

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) 
 

(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 .        0,01 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questa Comunità per 15 
giorni consecutivi a partire dal___21-07-2022____al___05-08-2022____ registro di pubblicazione n 139 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che: 

• con determina n. 10 del 27/05/2021, veniva indetta “ASTA PUBBLICA PER LA 

VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEI BOSCHI 

CEDUI COMMERCIALE INTERCALARE IN AGRO DEL COMUNE DI MAENZA IN 

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), TOTALE COSTO DI AGGIUDICAZIONE (VM + TOT B + 

TOT C) secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ad offerte segrete 

esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite per un importo complessivo 

pari ad € 41.564,71,16 quale prezzo a base d’asta oltre oneri previsti dal capitolato 

ammontante ad € 54.853,45; 

• in data 01/06/2021 è stato pubblicato “Avviso d’Asta” sul sito istituzionale dell’Ente dando 

massima pubblicità; 

• che, all’esito dell’accesso al protocollo informatico dell’Ente è risultata la presentazione a 

questa stazione appaltante di n. 1 offerte da parte dell’impresa di seguito elencata: 

• che la miglior offerta sull'importo a base d’asta della concessione è quella dall'operatore 

economico AGRIFORESTAL S.r.l. con sede legale in Prossedi (LT) via Contrada Porera n. 

8, prov. Latina Codice fiscale e partita IVA n. 02910160593 di ammontare pari al 1 %, con 

conseguente formulazione di proposta di aggiudicazione in suo favore per un prezzo di € 

41.980,36 oltre oneri previsti dal capitolato ammontanti ad € 54.895,02 per un totale di € 

96.875,37; 

 

Preso atto 

• dell’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE del 06/07/2021 a cura del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 06/07/2021 di approvazione delle 

risultanze di gara e ed aggiudicazione dei lavori; 

• del CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 183 DEL 20/07/2021 di concessione 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), tra la XIII Comunità Montana dei Monti 

Lepini – Ausoni e la Società AGRIFORESTAL S.r.l.. 

 

Vista l’impossibilità dell’esecuzione del Contratto di Appalto mediante una sola stagione silvana, 

dovuta alle lungaggini per l’espletamento del Bando di Gara e alle Gare deserte precedenti 

conclusesi a luglio 2021, per cui si è reso impossibile di fatto il taglio nella stagione silvana 2020 – 

2021, inoltre considerando che a causa della pandemia da COVID – 19 non è stato possibile alla 

Società appaltatrice operare come si doveva operare;  
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Tenuto conto che nell’Autorizzazione della Provincia di Latina Vincolo Idrogeologico R.D.L. 

3267/1923, R.D. 1126/1926 art. 21 L.R. 39/2002, R.R. 7/2005 e R.R. 3/2006 – Autorizzazione Prot. 

N. 22984 del 13/07/2020, codesta provincia ha autorizzato il taglio per due stagioni silvane 

consecutive (annualità 2020 – 2021 / 2021 – 2022)  

 

Richiamati: 

• l’art. 8 del Contratto di cui sopra che prevede il taglio in due stagioni silvane “La Direzione 

lavori redigerà apposito verbale di consegna del lotto e come indicato nel piano dei tagli, le 

operazioni di taglio possono iniziare a far data dal 01/08/2021 e terminare il 01/04/2022 

successivo. L’esbosco dovrà concludersi improrogabilmente entro 01/04/2022. Dopo la 

firma del verbale di consegna di cui sopra, all’aggiudicatario grava l’obbligo della 

custodia delle zone assegnate per il taglio. Per ogni lotto assegnato i termini temporali per 

il taglio e l’esbosco possono interessare al massimo due stagioni silvane successive: quella 

di assegnazione e la successiva”; 

• le richieste avanzate alla Provincia di Latina Prot. N. 156 del 30/03/2022 e Prot. N. 220 del 

28/04/2022 - settore Pianificazione territoriale e Vincolo Idrogeologico, Servizio 

Pianificazione Urbanistica per la proroga dell’Autorizzazione al taglio Prot. N. 22984 del 

13/07/2020; 

 

Vista l’istanza motivata di proroga Prot. N. 156 del 30/03/2022, sulla quale la Provincia di Latina 

non è intervenuta entro i 60 gg. dal ricevimento della stessa, per cui vale il silenzio – assenso in 

riferimento alla richiesta stessa di proroga dell’Autorizzazione della Provincia di Latina Vincolo 

Idrogeologico R.D.L. 3267/1923, R.D. 1126/1926 art. 21 L.R. 39/2002, R.R. 7/2005 e R.R. 3/2006 

– Autorizzazione Prot. N. 22984 del 13/07/2020 per un ulteriore anno di taglio, per la stagione 

silvana 2022 – 2023; 

 

Richiamato il Comma 2 - Art. 8 (Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. 

Varianti in corso d’opera) del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 quale Regolamento di 

attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di 

gestione delle risorse forestali); 

 

Richiamato l’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827; 

Visto il decreto legislativo n.50 del 2016 e s.m.i. in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Dato atto che si procederà alla pubblicazione della presente determina sul profilo del committente, 

nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

Visti: 

✓ il R.D. 23.05.1924, n. 827; 

✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

✓ l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

✓ il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

✓ il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011); 
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✓ il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 concernente il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali; 

Ritenuto dover procedere, attesa la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, come effettivamente approva, tutto quanto espresso nella premessa del 

presente atto  

2. DI PROROGARE il CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 183 DEL 20/07/2021 di 

concessione 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), tra la XIII Comunità Montana dei 

Monti Lepini – Ausoni e la Società AGRIFORESTAL S.r.l., per una ulteriore stagione silvana e 

fino al 01/04/2023, visto che la Provincia di Latina non è intervenuta rispetto alla istanza 

motivata di proroga Prot. N. 156 del 30/03/2022, entro i 60 gg. dal ricevimento della stessa, per 

cui vale il silenzio – assenso, rispetto alla richiesta stessa di proroga dell’Autorizzazione della 

Provincia di Latina Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/1923, R.D. 1126/1926 art. 21 L.R. 

39/2002, R.R. 7/2005 e R.R. 3/2006 – Autorizzazione Prot. N. 22984 del 13/07/2020, per un 

ulteriore anno di taglio, per la stagione silvana 2022 – 2023; 

3. DI DARE ATTO che tale determinazione sarà pubblicata: 

-  su albo pretorio online della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni; 

-  sito internet; 

4. DI DARE ATTO che è stato predisposto specifico Capitolo di Entrata sul Bilancio approvato 

con Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio N. 26 del 11/05/2021 Capitolo 365 

Proventi del taglio bosco Foresta Carpinetana; 

5. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Servizio Finanziario per i 

successivi provvedimenti di competenza; 

6.  DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva al momento della 

sottoscrizione per accettazione della Società appaltatrice AGRIFORESTAL S.r.l.; 

7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9 

lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

8. DI GARANTIRE, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs n.101/2018 di recepimento del 

Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 

25.05.2018, che l’atto non contiene dati personali o sensibili; 

9. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 
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(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Daniele Misnoli 
 

___________________________ 


