COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

**************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 1/2016

OGGETTO : VENDITA LEGNAME DERIVANTE DA TAGLIO FITOSANITARIO - LOC.
"PEJLA
SUPERIORE"
APPROVAZIONE
VERBALE
DI
GARA
ED
AGGIUDICAZIONE.

Nomaglio, lì 01/02/2016

Det. 1/2016 : VENDITA LEGNAME DERIVANTE DA TAGLIO FITOSANITARIO - LOC.
"PEJLA
SUPERIORE"
APPROVAZIONE
VERBALE
DI
GARA
ED
AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.02.2016 relativo alla nomina del Responsabile del
Servizio Tecnico;
DATO ATTO che si sono conclusi i lavori svolti dalla squadra forestale regionale per il
miglioramento forestale presso il rimboschimento di abete rosso in loc.” Montagna Carema” e che
il legname di risulta esboscato è accatasto in n. 13 cataste per un totale di circa 316, 944
quintali di peso fresco;
DATO ATTO che, in località Pejla Superiore, si sono conclusi i lavori di compensazione, ai sensi
art. 19 L.R. 4/2009 nell’ambito dei lavori di completamento del canale di gronda e che il legname
di risulta esboscato è accatasto in n. 3 cataste;
VISTA la propria Determinazione n. 1/2016 mediante la quale veniva fissato l’importo a base
d’asta;
DATO ATTO che l’avviso di Asta Pubblica del 14.01.2016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune ed in altri luoghi pubblici e che su detto avviso veniva indicato il termine delle ore 12.00
del giorno 01 febbraio 2016 per la presentazione delle offerte da parte degli interessati;
PRESO ATTO che entro il termine assegnato sono pervenute n. 4 offerte e precisamente:
Signor LUCENTE Zanni – Piazza Allamanno n. 10 NOMAGLIO che ha presentato la seguente
offerta:
 Catasta n. 1 €. 300,00
 Catasta n. 2 €. 310,00;
 Catasta n. 3 €. 200,00;
Signor BOVO Enrico – Via Cantonetto 18 ANDRATE che ha presentato la seguente offerta:
- Catasta n. 1 €. 270,00
- Catasta n. 2 nessuna offerta
- Catasta n. 3 €. 160,00
Signor GIACOMINI Massimiliano – Via Andrate n. 49 CHIAVERANO, che ha presentato la
seguente offerta:
- Catasta n. 1 nessun offerta
- Catasta n. 2 €. 318,00;
- Catasta n. 3 €. 163,00
Signora GUGLIELMETTO Linda – Via Corsano n. 19 BORGOFRANCO D’IVREA che ha
presentato la seguente offerta:
- Catasta n. 1 €. 350,00
- Catasta n. 2 €. 365,00;
- Catasta n. 3 €. 150,00;
PRESO ATTO che l’offerta della Signora GUGLIELMETTO Linda risulta essere la migliore per le
cataste n. 1 e 2 e quella del Sig. LUCENTE Zanni risulta essere la migliore per la catasta n. 3;
RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto, giusto il combinato disposto dagli
art. 107 e 109 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE alla Signora GUGLIELMETTO Linda di Borgofranco d’Ivrea le cataste
n. 1 e 2 per la somma complessiva di €. 715,00 (settecentoquindici/00) e al Sig. LUCENTE
Zanni di Nomaglio la catasta n. 3 per la somma di €. 200,00 (duecento/00);
2. Di TRASMETTERE all’ufficio Ragioneria copia della presente Determinazione per i
successivi adempimenti per il ricevimento del pagamento di quanto sopra;
3. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Signora Guglielmetto Linda e
al Sig. LUCENTE Zanni.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
Nomaglio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSTANTINO Dr. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

