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COPIA

Area 3 – Lavori Pubblici/Manutenzione/Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

nr. Area
306

Data
04/11/2019

nr. Generale
476

Oggetto: Presa d’atto procedura di trattativa privata e affidamento vendita del materiale legnoso da
prelevare dal taglio della II^ sezione boschiva del Piano Economico denominata “Fellicarola-Colle dei Paperi”.CUP:
C34G18000000007 - CIG: ZEE2995096

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di novembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 06/06/2018 è stato approvato il progetto di taglio della IIa
sezione boschiva del Piano Economico denominata “Fellicarola-Colle dei Paperi” per il prezzo a base di gara di €.
18.018,00 oltre IVA, se dovuta nella misura di legge, ed oneri di capitolato ed è stato dato mandato al Responsabile
del Settore Tecnico per la predisposizione di apposito bando di gara e per gli adempimenti successivi e consequenziali
al citato atto deliberativo;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 3, n. 241 del 05/10/2018, è stato stabilito di procedere alla
vendita del materiale legnoso da prelevare dal taglio della IIa sezione boschiva del Piano Economico denominata
“Fellicarola-Colle dei Paperi” in agro di Tocco Caudio mediante un 1° esperimento di procedura aperta di cui all’Art.73,
lett.c) e successivo Art.76 del R.D. 23/05/1924 n.827 ed il criterio della offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione da
determinarsi sul prezzo posto a base d’asta di €. 18.018,00 nonché tutte le procedure previste nel bando di gara
allegato alla precitata determinazione;
- il bando di gara (Prot.n. 4236/2018) è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tocco Caudio dal 12/10/2018,
n.710, al 19/11/2018, sul sito ufficiale internet del Comune di Tocco Caudio www.comune.toccocaudio.bn.it e sul sito
Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso, con nota prot.n. 4251 del
15/10/2018, ai comuni di Bonea, Foglianise, Frasso Telesino, Paupisi, Ponte, Torrecuso e Vitulano e Comunità Montana
Taburno e Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro per darne pubblicità mediante affissione nei loro Albo Pretori;
- con verbale di gara in data 21/11/2018 la procedura aperta sopra indicata (bando di gara prot.n. 4236/2018) è stata
dichiarata deserta per l’assenza di plichi e/o offerte relative alla stessa procedura;
- la somma ritraibile dalla vendita del suddetto materiale legnoso è stata inserita, quale entrata, nel bilancio di
previsione 2019/2021;
- la ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno da Tocco Caudio, preso atto del bando di gara relativo al 1° esperimento e
del relativo verbale di gara deserta, con nota in data 19/08/2019 ha manifestato a questo Ente la propria volontà ad
acquistare la sezione boschiva indicata in oggetto, a trattativa privata, per il prezzo di €. 18.018,00, pari all’importo a
base d’asta;
- con avviso pubblico, prot.n. 3744 in data 28/08/2019, pubblicato all’Albo Pretorio Informatico (reg. n. 624/2019), sul
sito web istituzionale, nella sezione trasparenza e trasmesso alla Stazione Carabinieri Forestali di Vitulano, alla Regione
Campania, alla Comunità Montana del Taburno e Ente Parco è stato dato notizia della volontà di questo Ente di
procedere alla vendita del materiale legnoso indicato in oggetto mediante trattativa privata agli operatori economici
interessati affinché presentassero, entro il termine stabilito nell’avviso, nuove offerte;
- entro il termine stabilito dal suddetto avviso e sino a tutt’ora non sono pervenute altre offerte in relazione alla
vendita del materiale legnoso di che trattasi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30/09/2019 è stato preso atto delle risultanze del verbale di gara in
data 21/11/2018, dal quale risulta che l’esperimento di gara, mediante procedura aperta, per la vendita del materiale
legnoso indicato in oggetto è andato deserto per mancanza di offerte;
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- con la medesima deliberazione di G.C. n. 52/2019 è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Tecnica alla vendita del
materiale legnoso ritraibile dalla IIa sezione boschiva denominata “Fellicarola-Colle dei Paperi” in agro di Tocco Caudio
in favore della ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno da Tocco Caudio a trattativa privata per il prezzo di €. 18.018,00,
oltre IVA come per legge, alle condizioni, prescrizioni, oneri, spese e indicazioni previste nel capitolato d’oneri relativo
al progetto di taglio approvato e nel bando di gara prot.n. 4236 del 12/10/2018 (n.02/2018) e previa verifica del
possesso dei requisiti di legge e costituzione del deposito provvisorio;
- con nota prot.n. 4297 del 30/09/2019 il RUP ha chiesto alla suddetta ditta, al fine di giungere all’affidamento
definitivo e sottoscrizione del contratto pubblico, dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi (come
da bando prot.n. 4236 del 12/10/2018) e versamento del deposito cauzionale del 10%, pari ad €. 1.801,80, di cui all’art.
6 del Capitolato d’oneri allegato al progetto di taglio;
- in data 08/10/2019 la ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno ha provveduto a consegnare a questo Ente, prot.n.
4406, dichiarazione unica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, come richiesto, e copia del versamento
della somma di €. 1.801,80 su ccp 11639820 intestato al Comune di Tocco Caudio quale deposito cauzionale;

Vista la documentazione sotto segnata, relativa alla ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno, e
pervenuta a questo Ente:
- la dichiarazione unica, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, in data 08/10/2019 ed acquista al

protocollo di questo Ente in data 08/10/2019 al n. 4406, dalla quale risulta, tra l’altro, che trattasi di coltivatore
diretto con azienda ubicata in comune montano;

- certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti in data 08/10/2019 dai quali risulta NULLA;
- certificato C.C.I.A.A. n. P V3675227 del 27/08/2019;
- DURC protocollo INPS n. 16407253 valido sino al 07/11/2019;
- certificazione dell’Agenzia delle Entrate (assunta al protocollo di questo Ente in data 14/10/2019 al n. 4475) con la

quale si attesta che non risultano violazioni definitivamente accertate nei confronti della ditta;
- la legge 31/01/1994 n. 97 art. 17;
comprovante il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara dell’impresa provvisoriamente
aggiudicataria e, ritenuto, di convalidare la sua ammissione alla gara;

Preso atto dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere ad aggiudicare definitivamente, sotto

riserva di quanto previsto dall’art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016, la vendita di che trattasi in favore
del precitato operatore economico;

Visto l’art. 76, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 e art. 120, comma 5, del D.Lgs n. 104/2010;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione

organica e norme di accesso;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del

18/08/2000, n.267;
Visto il decreto sindacale n. 07 in data 12 giugno 2019;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa che si intendono di seguito riportate:
1. di affidare, a trattativa privata, la vendita del materiale legnoso da prelevare dal taglio della IIa sezione

boschiva del Piano Economico denominata “Fellicarola-Colle dei Paperi” in agro di Tocco Caudio in
favore della ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno da Tocco Caudio (BN), c.f. 01107300624, iscritta
alla CCIAA di Benevento con numero REA BN-95024, per il prezzo complessivo di prezzo di €.
18.018,00, oltre IVA come per legge, e alle condizioni, prescrizioni, oneri, spese e indicazioni previste
nel capitolato d’oneri relativo al progetto di taglio approvato e nel bando di gara prot.n. 4236 del
12/10/2018 (n.02/2018);

2. di dare atto che:
- il deposito cauzionale di cui in premessa è stato incassato dal Comune di Tocco Caudio, giusta

determinazione di accertamento entrata n. 283 del 09/10/2019;
- il deposito provvisorio di cui sopra, qualora insufficiente a coprire tutte le spese di cui all’art. 6,

punto 3, del capitolato d’oneri, va integrato dalla ditta aggiudicataria a richiesta di questo Ente;
3. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario affinché, una volta avvenuta la vendita del

materiale legnoso di cui alla sezione boschiva di che trattasi, accantoni la somma di cui all’art. 42,



comma 6 bis, del Regolamento regionale 28/09/2017, n. 3, e s.m.i.;
4. di trasmettere copia della presente alla ditta SPITALETTA TONTOLI Nazzareno, al Comando Stazione

Carabinieri Forestali di Vitulano, allo STAPF di Benevento e all’Ufficio Finanziario per l’attestazione di
regolarità contabile e di copertura finanziaria e per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente
provvedimento e per quanto di competenza.



Il Responsabile del Procedimento
f.to Aniello G. DE SANTIS

Il Responsabile del Servizio
f.to Aniello G. DE SANTIS

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha
espresso parere
Favorevole
Data: 04/11/2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Aniello G. DE SANTIS

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii., si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria alla presente determinazione
Data: 04/11/2019

Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e
Tributi

f.to Dott Saverio CALVANESE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere
Favorevole
Data: 04/11/2019

Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e
Tributi

f.to Dott Saverio CALVANESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Il Responsabile dell'Area
Dalla Residenza comunale, lì 04/11/2019 Aniello G. DE SANTIS

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 04/11/2019 al n. 751/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile della Pubblicazione Il Responsabile del Servizio
f.to DE SANTIS ANIELLO GIOVANNI f.to Aniello G. DE SANTIS


