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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 DEL 31-01-2019
OGGETTO: Presa d'atto manifestazione dinteresse della ditta individuale
ProntoLegno, con sede in Sala Consilina alla via Santamaria degli Ulivi p. iva
05197670655 per acquisto materiale legnoso retraibile dal taglio dei boschi di
proprietà comunale denominati:  1. "FORLOSO", bosco ceduo, particella n. 24 D
del P. A. F.  2.FORLOSO, bosco ceduo, particella n. 24 E del P. A. F.  3.SERRE, bosco
ceduo, particella n. 25 A del P.A.F.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di gennaio, dalle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita:

N. NOME E COGNOME QUALIFICA PARTECIPAZIONE
1. D'Amato Domenico Sindaco Presente
2. Di Iorio Vincenzo Vicesindaco Presente
3. Matera Adriano Assessore Presente

Presenti n.    3                 Assenti n.    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Ranaldi;

Il Sindaco, Dott. Domenico D'Amato, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ Regolarità tecnica
Il Responsabile UTC



f.to  Alessandro Di Rosario

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 06.02.2008 è stato approvato-

il Piano di Assestamento Forestale dei beni silvo – pastorali di proprietà comunale

valevole per il periodo 2007 / 2016;

che con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1573 del 15/10/2009,-

esecutiva, è stato riapprovato con il Piano integrativo, il Piano di Assestamento

Forestale dei beni silvo pastorali di proproietà comunale per il decennio 2007 / 2016

ai sensi della LL.RR. n.13/87 e 11/96;

che con determina del Resp. del Serv. n° 33 del 24.07.2017 è stato approvato-

l’aggiornamento del progetto di taglio del bosco denominato “Forloso”, part. 24D e

24E del P.A.F. e del bosco denominato “Serre”, p.lla 25° del P.A.F., redatto dal Dott.

For. Pietro ZITO;

PRESO ATTO delle determine di revoca aggiudicazione a firma del Responsabile pro

tempore dell’U.T.C., alla Ditta Noviello Giovanni con sede in Cava dè Tirreni alla Via F.

Sorrentino 39:

n. 36 del 09/08/2017 quale revoca della determina UTC n. 15 del 19.03.2015 di-

vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzo del bosco denominato “Forloso”

bosco ceduo misto, particella n. 24 sez. D del Piano di assestamento forestale;

n. 37 del 09/08/2017 quale revoca della determina UTC n. 16 del 19.03.2015 di-

vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzo del bosco denominato “Forloso”

bosco ceduo misto, particella n. 24 sez. E del Piano di assestamento forestale;

n. 38 del 09/08/2017 quale revoca della determina UTC n. 17 del 19.03.2015 di-

vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzo del bosco denominato “Serre”

bosco ceduo misto, particella n. 25 sez. A del Piano di assestamento forestale;

CONSIDERATO CHE a seguito della suddette revoche sono state indette le seguenti aste

pubbliche:



determina d’indizione di gara n. 50 del 28.09.2017 a firma del responsabile UTC,-

relativo al bosco di proprietà del Comune di Petina denominato “FORLOSO”,

particella n. 24 D del P. A. F.;

determina d’indizione di gara n. 51 del 28.09.2017 a firma del responsabile UTC-

relativo al bosco di proprietà del Comune di Petina denominato “FORLOSO” bosco

ceduo, particella n. 24 E d el P. A. F.;

determina d’indizione di gara n. 50 del 28.09.2017 a firma del responsabile UTC-

relativo al bosco di proprietà del Comune di Petina denominato “SERRE” bosco

ceduo, particella n. 25 A del P.A.F.;

VISTA la manifestazione d’interesse della ditta individuale ProntoLegno, con sede in Sala

Consilina alla via Santamaria degli Ulivi– p. iva 05197670655 per acquisto materiale

legnoso retraibile dal taglio dei boschi di proprietà comunale denominati:

1. “FORLOSO”, bosco ceduo, particella n. 24 D del P. A. F.

2. “FORLOSO”, bosco ceduo, particella n. 24 E del P. A. F.

3. “SERRE”, bosco ceduo, particella n. 25 A del P.A.F.

acquisita al protocollo dell’Ente in data 18/01/2019 al n. 230 con la quale si offre

l’importo di € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri previsti dei Capitolati speciali di

appalto allegati alle aste pubbliche espletate e senza riserva alcuna ed inoltre offre di

realizzare la pista Forestale ricadente sul foglio 5 p.lla 75, autorizzata ai sensi della

legge Regionale n.11/96 art. 23 con provvedimento n. 77/2011 del 28/09/2011 prot.

5991/849;

RITENUTO necessario dare la necessaria evidenza pubblica alla manifestazione d’interesse

di cui sopra, nelle stesse modalità e seguendo gli stessi canali dei precedenti bandi a

procedura aperta, al fine di individuare altri operatori del settore interessati alla procedura ed

intercettare delle migliori offerte per l’Ente;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PROPONE

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del deliberato;

DI PRENDERE ATTO della manifestazione d’interesse inoltrata dalla ditta individuale

ProntoLegno, con sede in Sala Consilina alla via Santamaria degli Ulivi– p. iva

05197670655 per acquisto materiale legnoso retraibile dal taglio dei boschi di proprietà

comunale denominati:

1. “FORLOSO”, bosco ceduo, particella n. 24 D del P. A. F.



2. “FORLOSO”, bosco ceduo, particella n. 24 E del P. A. F.

3. “SERRE”, bosco ceduo, particella n. 25 A del P.A.F.

acquisita al protocollo dell’Ente in data 18/01/2019 al n. 230 con la quale si offre

l’importo di € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre oneri previsti dei Capitolati speciali di

appalto allegati alle aste pubbliche espletate e senza riserva alcuna ed inoltre la

realizzare della pista forestale ricadente sul foglio 5 p.lla 75, autorizzata ai sensi della

legge Regionale n.11/96 art. 23 con provvedimento n. 77/2011 del 28/09/2011 prot.

5991/849;

DI DARE la necessaria evidenza pubblica alla manifestazione d’interesse di cui sopra, nelle

stesse modalità e seguendo gli stessi canali dei precedenti bandi a procedura aperta, al fine di

individuare altri operatori del settore interessati alla procedura ed intercettare delle migliori

offerte per l’Ente e pertanto pubblicizzare la stessa all’albo pretorio on line e sul sito

istituzionale del Comune di Petina, www.comunedipetina.it, dei Comuni limitrofi non

appartenenti alla C.M.A., dei Comuni della C.M.A., alla C.C.I.A.A di Salerno;

DI STABILIRE, sin d’ora, che trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della

stessa all’albo pretorio on line del Comune di Petina ed in caso di mancanza di ulteriori

manifestazioni d’interesse, il responsabile ing. Alessandro Di Rosario potrà procedere

agli atti conseguenziali per la conclusione del contratto;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva del 4° comma dell’art.

134 del D.Lgvo n. 267/2000.



IL Segretario Comunale
                 f.to  Dott.ssa Ilaria Ranaldi

                         IL Sindaco
f.to  Dott. Domenico D'Amato

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

Ha acquistato efficacia il giorno 31-01-2019, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con
deliberazione n. 10, in data 31-01-2019 (art. 127, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000);

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n.
69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal 31-01-2019 al 15-02-2019

E’ copia conforme ad ogni uso amministrativo

Dalla Residenza  Municipale, 31-01-2019                              IL Segretario
Comunale

                                                                                       F.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi


