Comune di SANT'AGAPITO
Provincia di .ISERNIA..
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
N. 031
Data 06/03/2018

Affidamento del servizio di taglio bosco " COSTA CALDA " e rimanenza "
PRICINISCO II^ e III^ SEZIONE " . Ditta CARBONLEGNO MATESE dei F.lli Valente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
–

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 52 del 07/12/2017 di approvazione del taglio del bosco "
COSTA CALDA " e l'accorpamento al taglio della rimanenza delle sezioni II^ e III^ del Bosco Pricinisco;

-

Viste le determine di questo ufficio n. 186/2017 e 016/2018 di indizione gara aperta per l'assegnazione
del taglio di che trattasi entrambe andata deserte;

-

Vista la delibera di G.M. n. 18 del 01/03/2018 di accettazione dell'offerta economica proposta dalla ditta
CARBONLEGNO MATESE dei F.lli Valente, riconoscendo valide le motivazioni esposte dalla medesima;

–

Rilevato che con il medesimo atto è stato dato mandato al sottoscritto di procedere all'affidamento di che
trattasi previa acquisizione della documentazione certificante la proposta;

-

Acquisita la rettifica del progettista del taglio bosco;

–

Dato atto che la ditta esecutrice, con la firma del futuro contratto avrà implicitamente accettato anche la
proposta;

-

Dato atto che si tratta di spesa inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei
contratti e delle concessioni;

–

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che
•

–

non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione
del DUVRI
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
TAGLIO DI UN BOSCO COMUNALE;



il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di TAGLIO DEL BOSCO COMUNALE COSTA
CALDA E DELLA RIMANENZA DELLA II^ E III^ SEZIONE DEL BOSCO PRICINISCO;
–

Visti:



il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);



il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;



il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35
e 36;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di affidare alla ditta CARBONLEGNOMATESE srl dei F.lli Valente il taglio del bosco " COSTA CALDA " e
della rimanenza del " BOSCO PRICINISCO - II^ E III^ SEZIONE " per un importo complessivo pari a €
9.500,0 (diconsi Euro novemilacinquecento/00 ) ;
2. di dare atto che delle suddette somme la somma di € 1.000,00 dovrà essere riconosciuta per il
pagamento delle competenze tecniche;

3.

di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione del progettista sulla decurtazione delle competenze;

4. di dare atto che con la firma del contratto la ditta CARBONLEGNO MATESE si impegna al rispetto
dell'offerta proposta;
5. di pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente di Codesto Ente nella specifica
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Sant'Agapito nonché sull'albo
istituzionale;
Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile
Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________

