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INDAGINE DI MERCATO – PER TAGLIO E VENDITA DEL MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO PIANTE SOGGETTI DI PINO
LARICO, DI ONTANO E FAGGIO DEL BOSCO SITO IN LOCALITÀ “PONTE
ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTILIA(CS) - Approvazione Verbale del
27/08/2018.-

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Agosto, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

Il Comune di Altilia è proprietario di diversi boschi, siti in zone montane, il cui legname
potrebbe essere alienato e le risorse utilizzate per il Piano di risanamento in via di
definizione;
Che con Delibera di Giunta n. 17 del 18/02/2011, esecutiva ai sensi di legge si dava incarico
per la stima di un bosco, di proprietà comunale sito in territorio montano, all’interno del
Comune di San Giovanni in Fiore, in località Ponte Marcello Pirillo;
Che con Delibera di Giunta n. 64 del 06/10/2016 si approvava la Perizia Estimativa per
Vendita di materiale ritraibile dal taglio del bosco, Pino Larico, ontano e faggio SITO IN
LOCALITÀ “PONTE ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTILIA(CS) per un importo stimato di € 262.586,40;
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla Vendita del suddetto taglio Bosco
per come previsto nel rientro del Piano di requilibrio Finanziario approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2018;
ATTESO che l’ Articolo 36 comma c) del decreto legislativo 50/2016 prevede, la possibilità
di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante una indagine di
mercato da svolgersi previo avviso di selezione da pubblicarsi nell’albo della stazione
appaltante e sul profilo del committente (ove costituito);
ATTESO altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi
che devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare
l’offerta;
Che con determina del Responsabile del Servizio Prot. Reg. n. 76 - Reg. Gen. n. 172 del
21/06/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per “INDAGINE DI MERCATO – PER
TAGLIO E VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO
PIANTE SOGGETTI DI PINO LARICO, DI ONTANO E FAGGIO DEL BOSCO SITO IN
LOCALITÀ “PONTE ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTILIA(CS)” Dato atto, altresì, che la data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso esplorativo sopra richiamato è stata fissata per il giorno 24/08/2018
alle ore 14.00;
Dato atto che bisogna selezionare le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse per poi
procedere agli inviti delle ditte idonee ad una procedura di gara;
Dato atto che nel termine di scadenza sopra indicato sono pervenute all'Ufficio Protocollo
dell'Ente n° 2 domande di partecipazione da parte degli operatori economici:

-

Visto il verbale di gara del 27/08/2018, relativo all’ apertura delle buste contenente
l’indagine di mercato che fa parte integrante del presente atto;
Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto di dover approvare il verbale
sopra citato, dal quale figura l’idoneità delle Ditte a partecipare ad un eventuale invito di una
procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice);

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 50/2016, recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, da
parte dell’Ufficio Tecnico;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare il verbale di gara del 27/08/2018, relativo all’ apertura della buste contenenti la
manifestazione di interesse, pervenute al nostro Protocollo entro il termine di scadenza delle ore
14:00 del 24/08/218, che fa parte integrante del presente atto .
3. di dare atto che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione da parte degli operatori
economici che, pertanto, saranno invitate a presentare offerta, qualora l'Ente deciderà se potrà
procedere a una gara a procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice);
4. di pubblicare copia del verbale di gara sopra citato nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del
Comune di Altilia.
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del T.U.
267/2000;

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si
attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente
IL RESPONSABILE DELL’ ALBO
F.to
( Sig. Fiorito Tonino)

COMUNE DI ALTILIA
PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE

INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI
Articolo 36 comma c) del decreto legislativo 50/2016
PER TAGLIO E VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO PIANTE
SOGGETTI DI PINO LARICO, DI ONTANO E FAGGIO DEL BOSCO SITO IN LOCALITÀ
“PONTE ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI ALTILIA(CS).-

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 10:00 in Altilia nella sede
municipale, uff. Tecnico - Via Convento 2, sono riuniti: il Responsabile del Servizio Sindaco: Cav.
Uff. Pasqualino Sebastiano De Rose, Geom. Eugenio Bevacqua,”Urbanistica e Geom Rosuccio
Funari “LL.PP.”.Premesso che:
- Che con Delibera di Giunta n. 17 del 18/02/2011, esecutiva ai sensi di legge si dava incarico
per la stima di un bosco, di proprietà comunale sito in territorio montano, all’interno del
Comune di San Giovanni in Fiore, in località Ponte Marcello Pirillo;
- Che con Delibera di Giunta n. 64 del 06/10/2016 si approvava la Perizia Estimativa per
Vendita di materiale ritraibile dal taglio del bosco, Pino Larico, ontano e faggio SITO IN
LOCALITÀ “PONTE ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTILIA(CS) per un importo stimato di € 262.586,40;
- Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla Vendita del suddetto taglio Bosco
per come previsto nel rientro del Piano di requilibrio Finanziario approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2018;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Prot. Reg. n. 76 - Reg. Gen. n. 172 del
21/06/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per “INDAGINE DI MERCATO – PER
TAGLIO E VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO
PIANTE SOGGETTI DI PINO LARICO, DI ONTANO E FAGGIO DEL BOSCO SITO IN
LOCALITÀ “PONTE ZURLO”, IN AGRO DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE E
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ALTILIA(CS)” - La disciplina dell’indagine di Mercato gara è dettata: dal Codice, il decreto legislativo 18
aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE
- tale avviso è stato pubblicato on line all’albo pretorio dell’ente e sul profilo del committente
in data 25/06/2018;
- entro il termine di scadenza delle ore 14:00 del giorno 24 Agosto 2018 sono pervenute n. 2
buste per indagine di mercato;
- l’elenco composto per ordine di arrivo delle istanze, risultante dal numero di protocollo
assegnato a ciascun operatore economico, dalla data e relativo nominativo, viene inserito in
busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura dal Presidente, dai Componenti e dal
segretario verbalizzante;
Tanto premesso e considerato
- Visto le Domande pervenute

-

Si procede all’apertura dei n. 2 plichi pervenuti entro il termine stabilito al fine di esaminare
il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso d’indagine di mercato per appalti di forniture e
servizi articolo 36 comma c) del decreto legislativo 50/2016;

Prot.
n. 1039 del 18/08/2018
n. 1047 del 20/08/2018
-

-

N° di rif.

ESITO

1
2

Ammessa
Ammessa

L’identificazione del soggetto corrispondente al numero di protocollo, sarà resa nota solo al
termine, se si procederà ad una procedura negoziata, in quanto è necessario mantenere
l’anonimato dei potenziali concorrenti al fine di non arrecare turbativa alla procedura di
selezione.
Resta in ogni caso depositati agli atti del servizio gli originali dei plichi pervenuti, dai quali
potrà sempre essere palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato per
l’esame dei requisiti in possesso e il mittente del plico stesso.
I plichi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse
vengono chiusi in un plico sigillato e conservati agli atti del Comune.
Terminate le operazioni si stabilisce che alle ditte ammesse verrà inviata lettera di invito alla
gara.
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale
del Comune di Altila.

Altilia, lì 27/08/2018
Letto confermato e sottoscritto .
Il Responsabile del Servizio
F. to (Sindaco: Cav. Uff. Paqualino Sebastiano De Rose)
_______________________________________________
F.to

Geom. Eugenio Bevacqua

___________________________________________________
F.to

Geom. Rosuccio Funari

_____________________________________________________

