COMUNE DI CONFLENTI -

Provincia di Catanzaro

UFFICIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio
N°81 del Reg.
OGGETTO: Taglio colturale in fustaia di pino nero nel bosco comunale di
Conflenti sito in “loc. Gennarelle”. Approvazione verbale di gara e
Data 12/07/2018
aggiudicazione.
N°139 Reg. Gen.
L'anno Duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di Luglio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il provvedimento sindacale n. 23/2016, con il quale è stato individuato il responsabile del servizio;
Richiamata la deliberazione di G. C. n. 110 del 24.11.2011, divenuta esecutiva, ad oggetto: “Regolamento
di organizzazione uffici e servizi”;
Premesso Che l’ufficio tecnico comunale di quest’Ente ha predisposto, giusta determinazione n. 25 del
12.03.2018, l’indizione di apposita procedura per l’espletamento della gara relativa al Taglio colturale in
fustaia di pino nero nel bosco comunale di Conflenti sito in loc. “Gennarelle” di questo comune, mediante
esperimento di asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/24 e segg., con scelta dell’operatore
a favore dell’offerta più vantaggiosa per l’ente, mediante aumento percentuale sull’importo posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto;
Che entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte è pervenuta al protocollo di quest’Ente n. 1
(una) domanda di partecipazione;
Che completata la procedura di verifica dell’unica domanda pervenuta, si rende necessaria
l’approvazione del relativo verbale di gara;
Visto il verbale di gara della procedura in parola del 11.06.2018, con il quale si aggiudicava la procedura di
gara in capo alla ditta boschiva “F.K.E. Legnami Srls”, con sede in Loc. Vardaro, snc – 88838 Mesoraca
(Kr) - P.Iva n. 03342300799, con offerta in aumento del 10% sul prezzo a base d’asta, corrispondente ad un
importo contrattuale complessivo di € 79.380,13, iva per legge esclusa;
Ritenuto di sottoporre ad approvazione il predetto verbale di gara;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. i., in particolare l’art. 107 ;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto il R.D. n. 827/24 e s.m.i.;
Visto l’art. 53, com. 23, legge 338/2000, così come novellato dall’art. 29, comma 4, Legge
488/2002;
Ritenuta la propria competenza;
Per tutto quanto sopra esposto;
DETERMINA
Di Richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
Di Approvare, come in effetti approva, il verbale di gara del 11.06.2018, relativo al Taglio colturale in
fustaia di pino nero nel bosco comunale di Conflenti sito in loc. “Gennarelle”, con aggiudicazione in capo
alla ditta boschiva “F.K.E. Legnami Srls”;
Di Aggiudicare, la procedura di gara in questione, in capo alla ditta boschiva “F.K.E. Legnami Srls” con
sede in Mesoraca (Kr) -P.Iva n. 03342300799, per un importo contrattuale complessivo di € 79.380.13, iva
per legge esclusa, subordinando la stipula del contratto alla verifica dei requisiti prescritti/dichiarati in sede
di gara;
Di Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, alla ditta boschiva “F.K.E. Legnami Srls”
con sede in Mesoraca (Kr).-

Nella residenza Comunale lì 13/7/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Serafino Pietro PAOLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visto gli atti d’ufficio.
ATTESTA
Che la presente determinazione, non essendo soggetta all’attestazione di copertura finanziaria ex
art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, è esecutiva fin dalla sua adozione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL S I N D A C O
Li 13/7/2018
F.to Serafino Pietro PAOLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 testo
unico degli Enti locali;
APPONE
Il visto di regolarità contabile;
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa di Euro ………… sui seguenti capitoli:
Cap. …… Codice……….. Competenza ……………
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti.
Nella residenza Comunale li, …………

Reg. pubb. N. ……

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal 13/7/2018 al 28/7/2018 come da referto delle pubblicazioni allegato
all’originale del presente atto.
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso Amministrativo e d’Ufficio.
Conflenti, lì 13/7/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Serafino Pietro PAOLA

