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SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO 
 

COPIA DI DETERMINAZIONE  
 
 
 

     REG. GEN. N. 57  
 

N. 32 
OGGETTO: Determinazione a contrare per la vendita del materiale 
legnoso ritraibile dal taglio delle unità culturali previste dal bosco 
denominato "Cesa Bassa PF90"  ubicazione N.C.T. Fg. 64 Mapp. 172  Fg. 
72 Mapp. 38  C.I.G. Z1039DD9ED 

DEL 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente 
impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
  F.to (Alleva Carla) 

 
 

VISTO:     Soggetto  a registrazione. 

   Non soggetto a registrazione  

 

CAPITOLO       

IMPEGNO       

LIQUIDAZIONE       
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         L’ADDETTO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO: 

- che l’Amministrazione comunale, stante l’età avanzata, le condizioni fitosanitarie nonché lo stadio 

evolutivo dei boschi di proprietà del Comune di Crognaleto, ha inteso iniziare a regolare e pianificare 

l’utilizzazione delle proprie proprietà boschive al fine di mantenere livelli di provvigione soddisfacenti 

a garantire l’utilizzazione del bosco compatibilmente con l’esigenza di non innescare processi 

degenerativi a carico del soprassuolo attraverso la pianificazione che tenga conto della 

multifunzionalità della foresta; 

- che in particolare, l’Amministrazione ha inteso procedere all’utilizzazione del bosco denominato 

“Cannavinelle PF90” ubicato al N.C.T. al Fg. 64 Mapp. 172 – Fg. 72 Mapp. 38; 

- che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 97/177 del 11/04/2020 inerente 

“Indizione procedura di contrattazione diretta art. 36 Comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per Servizi 

Tecnici consistenti nella redazione di Progetto di Taglio ed utilizzazione forestale, stime forestali e 

determinazione del valore del macchiatico, Direzione dei Lavori e studi di V.INC.A. per la particella 

forestale n. 90 "Cesa Bassa" - Incarico - C.I.G. ZB52C5F34B  Rettifica “, si provvedeva ad affidare al 

Tecnico Agr. For. Dott. Di Marco Domenico con studio in C.so Porta Romana 37 – 64100 Teramo, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali di Teramo al n. 99, l’incarico per la progettazione, 

direzione lavori e servizi accessori finalizzato all’utilizzo commerciale dei boschi comunali in agro a 

Crognaleto relativamente alla particella forestale n. 90 denominata “Cesa Bassa PF90”; 

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 19/09/2020 inerente “Progetto di intervento 

selvicolturale a carico del bosco denominato "Cesa Bassa PF90" - Approvazione Progetto esecutivo” 

presentato dal Tecnico incaricato e datato 31/07/2020; 

- che con determinazione DPD021/447 del 10/06/2022 la Regione Abruzzo – Dipartimento 

Agricoltura – Servizio Foreste e Parchi – Ufficio Territoriale Foreste e Demani – Penne, ha autorizzato 

il progetto di diradamento selettivo di una fustaia di faggio, in Loc. “Cesa Bassa” nel Comune di 

Crognaleto (TE), catastalmente identificato al Fg. 64 Mapp. 172 – Fg. 72 Mapp. 38, per una superficie 

intervento di ha 06.30.00, al fine destinare i materiali utili ritraibili ad uso commercio; 

- che con nota al Prot. n. 5113 del 27/05/2022, ricevuta a mezzo pec al Prot. n. 3011 del 31/05/2022, 

l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha espresso il proprio parere favorevole 

sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai seni del D.P.R. 357/97; 

- che il prezzo a base d’asta per la vendita del materiale legnoso del Bosco denominato “Cesa Bassa 

PF90” è stato determinato in € 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00); 

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 10/01/2023 inerente “Bosco di proprietà 

comunale. progetto di utilizzazione commerciale bosco denominato "Cesa Bassa". Indirizzi”; 

Visto il Decreto Sindacale al Prot. n. 01 del 02/01/203 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Zinilli Alessandro; 

Rilevata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 107 e 109 del D Lgs. 267/2000;  

Vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità, di cui all’art. 20 del DLgs 

39/2013; 

Ritenuto di procedere ad attivare le procedure necessarie per l’individuazione di un operatore 

economico cui affidare il servizio taglio in oggetto; 
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Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva 

determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dell’Amministrazione e le ragioni che ne sono alla 

base; 

Considerato che:  

-con con il presente atto si intende dare avvio alla procedura di vendita del materiale legnoso di cui al 

bosco in oggetto di proprietà del Comune di Crognaleto;  

- l’intervento in argomento è stato previsto nel bilancio annuale in corso di approvazione; 

Rilevato che:  

- l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non 

comunemente disponibili presso gli O.E. che posseggono i requisiti idonei alla partecipazione alla 

presente procedura, tramite la piattaforma digitale, ma che al fine di garantire i criteri di 

economicità, trasparenza e partecipazione, nel caso di specie si possa provvedere all’utilizzo dei 

mezzi tradizionali cartacei, garantendo comunque, attraverso opportune misure la regolarità delle 

procedure; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto di dover procedere ad esperire gara per la vendita del materiale legnoso retraibile dal bosco 

comunale di Crognaleto come sopra individuato attivando le procedura per la scelta del contraente e 

di stabilire pertanto che l’appalto sarà aggiudicato mediante gara di procedura aperta da esperirsi 

con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del regio Decreto 23/05/1924, n. 827 e s.m.i. e cioè con il 

metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo di base indicato nell’avviso 

d’asta di €. 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00); 

Visto lo schema di bando gara che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, precisando che l’avviso di bando di gara verrà pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente, 

e sul sito internet del Comune di Crognaleto alla sezione Trasparenza Amministrativa, ambito “Bandi 

di gara e contratti” per un minimo di 18 giorni; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 

16 e 32 dell'art. 1; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale detta i principi in materia di trasparenza degli atti e delle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, 

l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Ritenuto che non sussistono condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere conflitti di 

interesse comportanti obblighi di astensione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. n. 

50/2016 e dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 
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Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento e la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità di cui all’art. 147- bis, comma 1, del D. Lgs 

267/2000;  

Visti:  

- il D.Lgs. n. 267 /2000;  

- la Legge n. 136/2010; 

- Il D. Lgs. N° 118/2011;  

- il D.Lgs. 50/2016;  

- la legge n. 108 del 29/07/2021  

- Lo statuto Comunale;  

- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;  

- Il regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

DETERMINA  

1) Di Dare Atto che la premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della L.241/1990;  

2) Di Stabilire che l’intervento in argomento relativo alla vendita del materiale legnoso ritraibile con 

riferimento al bosco di proprietà del Comune di Crognaleto così individuato:  

- Bosco d’alto fusto di cui alla particella forestale n. 90 ubicato alla loc. “Cesa Bassa “, verrà 

aggiudicato mediante esperimento di gara con procedura aperta, da esprimersi con il metodo di cui 

all’art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23/05/1924, n. 827 e s.m.i., in modalità tradizionale cartacea e 

cioè con il metodo dell’offerta in aumento, da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso 

d’asta di €. 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00); 

- Le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oltre che servizi accessori, non 

soggette a contrattazione, dovranno essere corrisposte direttamente alla stazione appaltante per 

l’importo di € 3.885,60 comprensive di C.P. e I.V.A. con per legge, nonché le spese di bollo e 

contratto ad ulteriore carico dell’aggiudicatario; 

3) Di Dare Atto che la vendita del materiale legnoso avverrà in regime di esenzione IVA ex art. 10 del 

D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;  

4) Di Richiamare e Confermare il Capitolato d’Oneri e gli elaborati progettuali approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/11/2021;  

5) Di Approvare lo schema del bando di gara allegato alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

6) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che il fine e l’oggetto che si intende 

perseguire è l’avvio alla procedura di vendita del materiale legnoso di cui al bosco in oggetto di 

proprietà del Comune di Crognaleto (TE); 
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7) Di dare atto che si procederà all’espletamento della gara con procedura cartacea tradizionale, 

aperta a tutti gli O.E. qualificati a svolgere i servizi appartenenti alle categorie di opere per 

dell’intervento in oggetto;  

8) Di stabilire, altresì:  

- che la procedura gara aperta, avviata con la presente, potrà essere interrotta in qualsiasi momento, 

a discrezione dell’ente, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;  

- che la partecipazione alla procedura di selezione implica l’accettazione delle condizioni previste nel 

capitolato d’oneri, elaborati progettuali e disciplinare di gara, come previsti dalla normativa di 

settore vigente; 

- che il comune può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in qualsiasi momento, da 

comunicare a mezzo PEC;  

- che ai sensi dell’art.32, comma 14 del codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà 

come da apposito schema di contratto/disciplinare allegato al bando;  

9) Di assumere la responsabilità della procedura, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016;  

10) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il sottoscritto Geom. Zinilli Alessandro; 

11) Di trasmettere il presente provvedimento:  

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;  

– al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs.267/2000, 

per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.153 

D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 39 del regolamento di contabilità; 

12) di dare atto che la presente determina è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, e 

183 del D.Lgs.n.267/2000 nonché art.39 del regolamento di contabilità; 

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le forme della pubblicità legale 

e nella sezione “Amministrazione trasparente” ambito “Bandi di gara e contratti” del sito 

istituzionale.  

La presente determinazione:  

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento 

interessato è il Geom. Zinilli Alessandro e che potranno essere richiesti chiarimenti esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it, entro i termini specificati 

nell’allegato “Bando di gara”. 

Si avverte che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s. m. e i. avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso:  

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 60 giorni 

dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia;  

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo 

termine di cui sopra, ai sensi del DPR N. 1199/71. 

mailto:serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it
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Confermato e sottoscritto,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to ZINILLI ALESSANDRO 
 

 
 
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì ___________________________ 

 
L’Addetto 

 
        F.to Calandrelli Elia 
 

 
C E R T I F I C A T O   D I      P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal 
________________ al __________________________ 
 
Lì __________________________ 
 
 

           Il Messo Comunale 
 
                                                       F.to Calandrelli Elia 

 

 
È copia conforme all’originale. 
 
Nella residenza Comunale  lì ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ZINILLI ALESSANDRO 
 


