ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 004 UT DEL 28/01/2013
COMUNE DI FALCADE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ALIENAZIONE DEL
LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO “COSTA CARBONERA – 2012”.
COD. CIG.: Z1806D9AA9.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e
successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati
nominati i responsabili di posizione organizzativa;
Vista la delibera di G.C. n. 65 del 28/04/2012, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, definendo il piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2012, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i
mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 10/10/2012, con la quale è stato approvato il
progetto di taglio e relativo capitolato tecnico per l’alienazione del lotto in oggetto, mediante
procedura negoziata, con il criterio del prezzo più elevato;
Richiamato l’avviso di selezione mediante procedura negoziata, prot n. 0007814 del
18/10/2012, opportunamente pubblicato nelle forme di legge;
Richiamate le lettere d’invito prot. n. 0008437 del 09/11/2012, con le quali sono state
invitate a presentare offerta tutte le ditte che, a seguito dell’avviso di selezione sopra citato, avevano
dimostrato interesse;
Richiamato l'atto di nomina della Commissione di gara prot. n. 0009035 del 29/11/2012;
Dato atto che la gara si è svolta regolarmente in data 29/11/2012, come risulta dall’allegato
verbale;
Visto il verbale predisposto dalla apposita Commissione di gara;
DETERMINA
di approvare l’allegato verbale, redatto dall’apposita commissione, dal quale risulta che
la ditta aggiudicataria del lotto boschivo denominato “Costa Carbonera – 2012”, è la “Fratelli
Berti Legnami S.r.l.”, con sede a Castello di Fiemme (TN) in Via Nucleo Stazione n. 5, per il
prezzo offerto di 70,10 €/mc, e pertanto per l’importo complessivo di € 18.828,86 oltre all’Iva al
21%;
di procedere alla stipula del conseguente contratto nella forma della scrittura privata.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,
Si attesta
che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

