
COPIA

COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56

della Giunta Comunale

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI LEGNAME "SEGA" E
"BOSC DELE STELE" ALLA DITTA PARIS ELIO E FIGLI SRL DI RUMO E
DELLA NON AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI "BUSI DELLE BOMBE", "COSTE
DEI BEDOI", "FORMIGAR", E "BOSTRICO CASOTE"

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sei settembre alle ore 17:45, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

BATTISTI CARLO Sindaco Presente

BAZZANELLA DANIELE Vicesindaco Presente

SANTUARI DANIELA Assessore Presente

FALVO FRANCESCO Assessore Assente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione Associata dott. LAZZAROTTO

ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BATTISTI  CARLO, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI LEGNAME "SEGA" E
"BOSC DELE STELE" ALLA DITTA PARIS ELIO E FIGLI SRL DI RUMO E
DELLA NON AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI "BUSI DELLE BOMBE", "COSTE
DEI BEDOI", "FORMIGAR", E "BOSTRICO CASOTE"

LA GIUNTA COMUNALE

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente · proposta di deliberazione,
si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e
ss.mm.,parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
firmato: il Responsabile Servizio Contratti e Affari Generali: dott.ssa Setti Sabrina

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.,
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando
altresì la copertura finanziaria della spesa.
firmato: il Responsabile del Settore finanziario: rag. Gilli Marisa

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 50 dd. 22 agosto 2017 con la
quale si deliberava:
1. di vendere in piedi previo sondaggio di mercato fra ditte idonee, i lotti legname
denominati:

n. 54/2015/2, relativo al lotto denominato “BUSI DELLE BOMBE”, pervenuto al·
protocollo comunale al n. 3332 dd. 23 settembre 2015, che prevede legname da
opera per mc. 175 al prezzo macchiatico di € 50,00/mc., per complessivi €
8.750,00, con un accantonamento per migliorie boschive pari ad € 875,00;
n. 54/2015/4, relativo al lotto denominato “COSTA DEI BEDOI”, pervenuto al·
protocollo comunale al n. 3036 dd. 31 agosto 2015, che prevede legname da
opera per mc. 140 al prezzo macchiatico di € 40,00/mc., per complessivi €
5.600,00, con un accantonamento per migliorie boschive pari ad € 560,00;
n. 54/2015/5, relativo al lotto denominato “FORMIGAR”, pervenuto al protocollo·
comunale al n. 3037 dd. 31 agosto 2015, che prevede legname da opera per
mc. 180 al prezzo macchiatico di € 60,00/mc., per complessivi € 10.800,00, con
un accantonamento per migliorie boschive pari ad € 1.080,00;
n. 54/2016/1, relativo al lotto denominato “BOSTRICO CASOTE”, pervenuto al·
protocollo comunale al n. 1920 dd. 9 maggio 2016, che prevede legname da
opera per mc. 125 al prezzo macchiatico di € 35,00/mc., per complessivi €
4.375,00, con un accantonamento per migliorie boschive pari ad € 437,50;
n. 54/2016/2, relativo al lotto denominato “SEGA”, pervenuto al protocollo·
comunale al n. 3233 dd. 8 agosto 2016, che prevede legname da opera per mc.
240 al prezzo macchiatico di € 60,00/mc., per complessivi € 14.400,00, con un
accantonamento per migliorie boschive pari ad € 1.440,00;
n. 54/2017/1, relativo al lotto denominato “BOSC DELE STELE”, pervenuto al·
protocollo comunale al n. 1879 dd. 22 maggio 2017, che prevede legname da
opera per mc. 200 al prezzo macchiatico di € 50,00/mc., per complessivi €
10.000,00, con un accantonamento per migliorie boschive pari ad € 1.000,00;

dando atto che l’utilizzazione del materiale assegnato dovrà compiersi sotto
l’osservanza delle prescrizioni di cui al Capitolato d’oneri generali, all’avviso d’asta,
ed al verbale di consegna nonché usi, consuetudini, costumi;
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2. di approvare l’allegata lettera d’invito che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da trasmettere alle ditte di cui all’allegato elenco che
rimarrà segreto fino all’espletamento della procedura di gara, le cui clausole
principali sono:
pagamento:    50% all'emissione della fattura;
                    il saldo prima dell’asporto.
In nessun caso sarà consentito l’allontanamento del legname se non
preventivamente pagato.
utilizzazione e misurazione: 30 giorni dalla data del verbale di consegna del lotto;
forma contrattuale: scambio di corrispondenza commerciale;
cauzione: pari al 5% del valore del lotto, da depositare e che sarà svincolata a
collaudo del lotto;
3. di dare atto che il valore complessivo presunto del legname posto in vendita è di:
- € 10.675,00 (IVA compresa) per il lotto “Busi delle Bombe”;
- € 6.832,00 (IVA compresa) per il lotto “Costa dei Bedoi”;
- € 13.176,00 (IVA compresa) per il lotto “Forigar”;
- € 5.337,50 (IVA compresa) per il lotto “Bostrico Casote”;
- € 17.568,00 (IVA compresa) per il lotto “Sega”;
- € 12.200,00 (IVA compresa) per il lotto “Bosc dele Stele”
e che l'importo dei lotti verrà accertato ad avvenuta aggiudicazione degli stessi,
compreso il rialzo in sede d’asta , al cap. 96000, E. 3.05.99.99.999, del bilancio
2017;
4. di impegnare l’importo dovuto a titolo di migliorie boschive di:
- € 875,00 per il lotto “Busi delle Bombe”;
- € 560,00 per il lotto “Costa dei Bedoi”;
- € 1.080,00 per il lotto “Forigar”;
- € 437,50  per il lotto “Bostrico Casote”;
- € 1.440,00 per il lotto “Sega”;
- € 1.000,00 per il lotto “Bosc dele Stele”
al cap. 115300, U.1.04.01.02.999 del bilancio 2017, la relativa liquidazione avverrà
non appena il lotto sarà venduto;
….omissis....”

Con nota  prot. n. 2827 dd. 23 agosto 2017, si è proceduto ad invitare  al confronto
concorrenziale per la vendita dei lotti, fissato per il giorno 5 settembre 2017, alle ore
15.00,  le ditte individuate dalla Giunta comunale. Nella lettera si comunicava che
nell'ipotesi che la gara vada deserta o che non vengano venduti tutti i lotti, la stessa
verrà ripetuta alle ore 15.30 dello stesso giorno.

Visto il verbale di apertura offerta dd. 5 settembre 2017 dal quale si evince che:
la ditta Paris Elio & figlio srl di Rumo è risultata aggiudicataria dei lotti:·
- “SEGA” (progetto di taglio 54/2016/2) che prevede legname da opera per mc.
240 al prezzo di € 62,80/mc.;
- “BOSC DELE STELE” (progetto di taglio 54/2017/1) che prevede legname da
opera per mc. 200 ad € 58,90/mc.
per i lotti "BUSI DELLE BOMBE", "COSTE DEI BEDOI", "FORMIGAR",·
"BOSTRICO CASOTE" non è stata presentata alcuna offerta nè nella gara delle
ore 15.00 nè nella sua ripetizione alle ore 15.30.

Ritenute le offerte presentate per i lotti “SEGA” e “BOSC DELE STELE” valide e di
confermare quindi l'aggiudicazione per entrambi i lotti alla ditta Paris Elio & C. srl di
Rumo, come da verbale di apertura offerte.
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Ritenuto di confermare le condizioni di vendita indicate nella deliberazione n.
50/2017.

Vista la L.P. 23/1990 e ss.mm.;

Viste:
la deliberazione del Consiglio comunale di Sover n. 5 dd. 18 maggio 2017,·
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017.2019;
 il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio·
comunale n. 4 del 23.02.2001 e ss.mm.;
la L.R. 1/93 e ss.mm.;·
il vigente Statuto comunale;·
la deliberazione del Consiglio Comunale di Sover n. 5 dd. 02.02.2017 avente ad·
oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e
delle attività connessi inerenti il Settore Affari Generali e Contratti, Finanziario e
Tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo.

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
n. 1 del 09/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina a·
Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Affari generali e contratti
per i Comuni di Albiano, Lona-Lases, Segonzano e Sover la dott.ssa Sabrina
Setti;
n. 1 del 09/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Lona-Lases di nomina a·
Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Tecnico per i Comuni di
Albiano, Lona-Lases, Segonzano e Sover il geom. Loris Tessadri;
n. 1 del 10/02/2017 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a·
Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di
Albiano, Lona-Lases, Segonzano e Sover, la Rag.ra Marisa Gilli.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n.
3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25) al fine di procedere con la consegna
dei lotti per il sollecito allestimento degli stessi.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente in
merito all’immediata esecutività.

D E L I B E R A

di prendere atto dei risultati del confronto concorrenziale per la vendita di1.
legname dd. 5 settembre 2017 (di cui al verbale di apertura offerte dd. 5
settembre 2017) e aggiudicare i lotti denominati:

“SEGA” (progetto di taglio n. 54/2016/2), che prevede legname da opera·
per mc. 240 al prezzo di € 62,80/mc., per un importo di € 15.072,00 +
IVA;
“BOSC DELE STELE” (progetto di taglio n. 54/2017/1), che prevede·
legname da opera per mc. 200 al prezzo di € 58,90/mc., per un importo
di € 11.780,00 + IVA
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alla ditta Paris Elio e Figli srl di Rumo, dando atto l’utilizzazione del materiale
assegnato dovrà compiersi sotto l’osservanza delle prescrizioni di cui al
Capitolato d’oneri generali, all’avviso d’asta, ed al verbale di consegna
nonché usi, consuetudini, costumi;

di dare atto che le condizioni di vendita sono quelle indicate nella deliberazione2.
della giunta comunale n. 50 dd. 22 agosto 2017 e più precisamente

pagamento:    50% all'emissione della fattura;·
                                   il saldo prima dell’asporto.

In nessun caso sarà consentito l’allontanamento del legname se non
preventivamente pagato.
utilizzazione e misurazione: 30 giorni dalla data del verbale di consegna·
del lotto;
forma contrattuale: scambio di corrispondenza commerciale;·
cauzione: pari al 5% del valore del lotto, da depositare e che sarà·
svincolata a collaudo del lotto;

di accertare al cap. al cap. 96000, E. 3.05.99.99.999, del bilancio 2017 i3.
seguenti importi:

€  18.387,84 (IVA compresa) per il lotto “Sega”;·
€ 14.371,60 (IVA compresa) per il lotto “Bosc dele Stele”·

di liquidare al fondo forestale provinciale gli importi dovuti per migliorie boschive:4.
per il lotto “Sega” € 1.440,00 e per il lotto “Bosc dele Stele”  € 1.000,00, già
impegnati al cap. 115300, U.1.04.01.02.999 del bilancio 2017, con la
deliberazione 50/2017;

di dare atto  relativamente ai lotti legname denominati:5.
“BUSI DELLE BOMBE” (progetto di taglio n. 54/2015/2), che prevede·
legname da opera per mc. 175 al prezzo macchiatico di € 50,00/mc., per
complessivi € 8.750,00;
“COSTA DEI BEDOI” (progetto di taglio n. 54/2015/4), che prevede·
legname da opera per mc. 140 al prezzo macchiatico di € 40,00/mc., per
complessivi € 5.600,00;
“FORMIGAR” (progetto di taglio n. 54/2015/5) che prevede legname da·
opera per mc. 180 al prezzo macchiatico di € 60,00/mc., per complessivi €
10.800,00;
“BOSTRICO CASOTE” (progetto di taglio n. 54/2016/1), che prevede·
legname da opera per mc. 125 al prezzo macchiatico di € 35,00/mc., per
complessivi € 4.375,00,

non è pervenuta alcuna offerta e che sia l'asta delle ore 15.00 che delle ore
15.30 tenutesi il 5 settembre 2017, giusto verbale di pari data, sono state
dichiarate deserte.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi6.
dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio
2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25);

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che7.
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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ricorso in da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione daa.
presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo
unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L –
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25).
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.c.
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 BATTISTI CARLO  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 06-09-2017  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-09-2017 Il responsabile del servizio

F.to Setti Sabrina

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 06-09-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 11-09-2017 fino al 21-09-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to LAZZAROTTO

ROBERTO
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 21-09-2017 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì 22-09-2017

Il Segretario Generale
Della gestione associata

F.to LAZZAROTTO ROBERTO
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