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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  326 / ECO  DEL 27/06/2018 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 42 /ECO  DEL 27/06/2018 
 

 

OGGETTO: AVVISO ASTA PUBBLICA SECONDO ESPERIMENTO VENDITA 

LEGNAME IN LOC. STRIES E COL DRUSCIE; AGGIUDICAZIONE 

DELLA VENDITA ALLA DITTA STOLL ERHARD DI VILLABASSA - 

NIEDERDORF (BZ). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 01.02.2018 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al dott. urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31/07/2019; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 24.04.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 

 CONSIDERATO che la società Tofana (srl), che gestisce parte del comprensorio sciistico 

della Tofana, ha redatto i seguenti progetti: 

- Realizzazione pista da discesa denominata H.1.126 "Intermedia STRIES"; 

- Miglioramento piste da discesa denominate H.1.94 "A “Col DRUSCIÈ" e H.1.95 "B “Col 

DRUSCIÈ"; 

- approvati dal Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Belluno con Determinazione 

Costitutiva n. 828 del 01/06/2016 (contestuale approvazione di riduzione della superficie boscata) e 

dal Comune di Cortina con Permesso di Costruire n. 25 del 20/07/2016; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 193/Eco del 24/04/2018 con la quale si approvava  la 

documentazione di gara necessaria per procedere alla vendita del legname oggetto di taglio 

boschivo e appartenente alle particelle forestali comunali interessate dai citati progetti di modifica 

delle piste da sci; visto il verbale del seggio di gara in data 16/05/2018 con il quale si prendeva atto 

della presentazione di una sola offerta, dichiarando la medesima inammissibile in quanto il prezzo 

offerta era nettamente inferiore a quello posto a base di gara; 

 



 VISTO l’aggiornamento della perizia di stima del legname oggetto di vendita, pervenuta in 

data 24/05/2018 prot. n. 9534/2018 con la quale si ridetermina il prezzo del legname a base d’asta 

in € 70.000,00 con la seguente giustificazione: “… trasferire i rischi derivanti dalla qualità del 

legname e degli assortimenti ritraibili dal Comune alla ditta acquirente, giustifica un prezzo 

minore”; 

 

 RICHIAMATA la determinazione n. 270/Eco del 05/06/2018 con la quale si approvava  la 

documentazione di gara necessaria per procedere alla vendita del legname oggetto di taglio 

boschivo e appartenente alle particelle forestali comunali interessate dai citati progetti di modifica 

delle piste da sci (secondo esperimento); con detta determinazione si approvava: 

 

a) avviso d’asta pubblica per la vendita di piante in piedi in localita’ “Stries e Col Druscié” in 

 Comune di Cortina d’Ampezzo; 

b) dichiarazione art. 80 modello “A” allegato; 

c) modulo per la presentazione dell’offerta modello “B”; 

d) perizia di stima a firma del tecnico forestale Paolo Scarzello; 

VISTO il R.D. n. 827 del 23/05/1924, articoli 73 e successivi articoli che disciplinano le 

Aste, in particolare il primo comma lettera c) dell’art. 73 e gli art. 75 e 76 del medesimo Regio 

Decreto; 

 

VISTO il verbale del seggio di gara costituitosi in data 25 Giugno alle ore 16 presso 

l’Ufficio OOPP, con il quale si procedeva alla verifica delle offerte pervenute entro la scadenza di 

gara stabilita per il giorno 21/06/2018 alle ore 17; con detto verbale si accertava la regolarità 

amministrativa e contabile dell’unica offerta pervenuta da parte della ditta Stoll Erhard Holzhandel 

di Villabassa (BZ) (p. IVA 02219380215), prot. n. 11438 che ha offerto il prezzo di  73,000,00 

(IVA  esclusa); 

 

RITENUTO di approvare il verbale del seggio di gara in data 25/06/2018 e di procedere 

all’aggiudicazione della vendita alla ditta Stoll Erhard Holzhandel di Villabassa (BZ); 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla 

legge 17/12/2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

TRATTANDOSI di contratto attivo, la stipula del contratto sarà effettuata nella forma della 

scrittura privata firmata digitalmente, soggetta a registrazione in caso d’uso; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

propone 

 

1) di dare atto a quanto in premessa; 

2) di approvare il verbale del seggio di gara in data 25/06/2018; 

3) di aggiudicare alla ditta Stoll Erhard Holzhandel di Villabassa (BZ) (via Rienza, 5 - p. IVA 

02219380215 - offerta prot. n. 11438/2018) la vendita del legname di cui alla perizia di 

stima del tecnico forestale del 24/05/2018, ditta che ha offerto il prezzo di  73,000,00 (IVA  

esclusa); 



4) di dare atto che la previsione di introito di cui alla determinazione n. 270/Eco del 

05/06/2018 deve essere aggiornato nel modo seguente: l’introito derivante da detta vendita, 

è rideterminato in € 73.000,00 (IVA esclusa) con rettifica di imputazione al cap. 3900 

“Proventi taglio boschi” del Bilancio di previsione 2018; 

5) di procedere alla formalizzazione del contratto a norma dei paragrafi 6), 7), 8) e 9 

dell’avviso d’asta; 

6) di comunicare la presente determinazione al Servizio Finaziario e alla ditta Stoll Erhard 

Holzhandel di Villabassa (BZ). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 27/06/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


