APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 40.000 EURO
(Art. 125 comma 8 del codice dei contratti) – IN ECONOMIA MEDIANTE LA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Comune di SANT’AGAPITO (Prov. ISERNIA)
Determinazione del responsabile del servizio
N.35
Data 12/02/2016

Approvazione dell’affidamento diretto taglio bosco in località Crocellefoglio n. 18, mappale n. 110. CIG ZDE187AE9B

L’anno duemila SEDICI, il giorno DODICI, del mese di FEBBRAIO, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11, in data 09/02/2016, con la quale è stato approvato il
progetto del taglio bosco comunale in località “ Crocelle “, individuato al foglio n. 18, mappale n. 110 nel
complessivo importo di macchiatico pari a € 19.304,00;
Vista la determinazione a contrattare n. 033, in data 11/02/2016;
Fatto presente che il procedimento riguarda il taglio di un bosco comunale;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta CARBONLEGNO MATESE in data 04/02/2016, n. 361 di
prot., per l’importo di € 19.360,00 e ritenuta la stessa congrua rapportandola al momento negativo del
mercato della legna da ardere;
Fatto presente che la ditta CARBONLEGNO MATESE è già rimasta aggiudicataria del taglio di un bosco
comunale in località La Selva senza dar adito a controversie;
Rilevato invece che i precedenti affidamenti a seguito di procedure aperte ( Pricinisco II^ e III^ lotto ) sono
stati caratterizzati da risoluzioni contrattuali con le ditte boschive per insolvenza monetaria;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il codice dei contratti e, in particolare, gli articoli 113 e 129;
DETERMINA
1) di APPROVARE l’affidamento dei lavori di: TAGLIO BOSCO COMUNALE IN LOCALITA’ CROCELLE –
FOGLIO N. 18, MAPPALE N. 110 – CIG. ZDE187AE98 alla ditta CARBONLEGNO MATESE S.R.L. dei
F.lli Valente, con sede a Piedimonte Matese (CE) in via L. Paterno n. 164 – P.I.V.A. 01989030612 per un
importo di macchiatico di € 19.360,00 ai quali vanno aggiunti € 2.050,00 per spese tecniche e l’I.V.A. se
dovuta;
2) il responsabile unico del procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ;
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DISPONE
in relazione al combinato disposto degli articoli 65,66 comma 7 e 122, comma 3, che venga fatta immediata
pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti informatici del
Comune;

Il Responsabile del servizio

Timbro

.......................................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
A T T ES T A N T E
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, lì ..............................................

Timbro

Il Responsabile del servizio
.......................................................................

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal ................................................ al ................................................
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì ..............................................

Timbro

Il Responsabile del servizio
.......................................................................
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