COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 142
Del 26 agosto 2009
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 36
OGGETTO:

Verbale di martellata 2009-16-OULX-02 redatto dal Consorzio Forestale AVS in
data 5.8.2009 nel bosco COTOLIVIER - GRAN PERTICHE - SAPES PIERREMENAUD - approvazione. Alienazione di materiale legnoso costituito da
piante troncate e schiantate dalle ingenti nevicate dell’inverno 2008/2009.
Determinazione a contrattare.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le deliberazioni
- C.C. n. 4 del 23.1.2009 i approvazione del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009/2011;
- G.C. n. 13 del 13.02.2009, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(parte contabile) per il corrente esercizio e sono state assegnate le risorse finanziarie
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di gestione, ai sensi dell’art. 169, c. 1 del
D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che, come relazionato dal Consorzio Forestale AVS, nel corso dell’inverno
2008/2009 ingenti nevicate hanno causato lo schianto di numerose piante all’interno delle
proprietà forestali comunali e che risulta necessario procedere ad interventi di pulizia dei
boschi per una corretta gestione del patrimonio, nelle particelle 54, 44, 51A, 55, 50 nei boschi
COTOLIVIER – GRAN PERTICHE – SAPES - PIERREMENAUD;
Analizzato l’allegato verbale di martellata 2009-16-OULX-02 redatto in data 5.8.2009 dal
Consorzio Forestale AVS con annesso capitolato d’oneri, e preso atto che il documento
prevede:
1) l’alienazione del materiale legnoso (di diverse specie) schiantato, troncato e ribaltato a cui
non è stato possibile effettuare la prescritta martellata, né la stima effettiva in ordine a
numero e volume
2) che l’operazione tecnica sia considerata prelievo straordinario e non incidente sulla ripresa
boschiva complessiva computata nel vigente piano di assestamento e pertanto potranno
essere recuperate tutte le piante giacenti a terra, o troncate dal peso della neve, dando
atto che in caso di dubbi farà norma quanto definito dal Consorzio Forestale AVS in sede di
sopralluogo in contraddittorio
3) la vendita avverrà “a misura” partendo da un prezzo base a mc. ed il computo generale dei
metri cubi sarà effettuato dal CFAVS ad esbosco avvenuto;
Riscontrato che il suddetto verbale-progetto di taglio è stato sottoposto dal CFAVS al controllo
del Corso Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Torino, nelle more
dell’approvazione del nuovo regolamento forestale redatto ai sensi della L.R. 4/2009;
Richiamato l’art. 192 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 che prevede, prima della stipulazione
dei contratti, l’assunzione di specifica determinazione indicante:
• il fine del contratto
• l’oggetto, la forma e le clausole del contratto
• le modalità di scelta del contraente;

Dato atto che:
• si rende necessario procedere all’alienazione del materiale legnoso di diverse specie
(quantificato indicativamente in circa 500 piante che dovranno essere verificate a
consuntivo) schiantato, troncato e ribaltato a seguito delle ingenti nevicate dell’inverno
2008/2009, nelle particelle 54 – 44 - 51A - 55 – 50 PFA di Oulx nei boschi COTOLIVIER –
GRAN PERTICHE – SAPES - PIERREMENAUD;
• la scelta del contraente avverrà:
a) mediante applicazione del vigente regolamento per i lavori, servizi e forniture in
economia in quanto intervento rientrante nelle indicazioni dell’art. 3 – lettera a - n. 1 del
medesimo atto
b) mediante l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale,
accettando solamente offerte in aumento rispetto al valore a metro cubo a base di gara
stabilito dal Consorzio Forestale AVS
c) anche in presenza di una sola offerta valida;
• il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e conterrà le seguenti
clausole:
a) rispetto integrale del capitolato d’oneri allegato al verbale di martellata redatto dal
CFAVS (pagamento – cauzione – termine di utilizzo )
b) rispetto delle essenziali clausole riportate nella lettera di invito;
Considerata quindi la necessità di effettuare una gara informale a cui dovranno essere invitati
non meno di cinque operatori economici del settore, con i requisiti indicati nel capitolato
d’oneri;
Dato atto di approvare l’allegata lettera di invito e l’elenco delle ditte da invitare alla selezione
informale, riscontrando che quest’ultimo verrà pubblicato a gara esperita per assicurare la
migliore concorrenza;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della
presente determinazione;
Inserito nella presente il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa, quale parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare il verbale di martellata 2009-16-OULX-02 con l’annesso capitolato d’oneri,
redatti in data 5.8.2009 dal Consorzio Forestale AVS, che prevedono l’alienazione del
materiale legnoso di diverse specie (quantificato indicativamente in circa 500 piante che
dovranno essere verificate a consuntivo) schiantato, troncato e ribaltato a seguito delle
ingenti nevicate dell’inverno 2008/2009, nelle particelle 54 – 44 - 51A - 55 – 50 PFA di
Oulx nei boschi COTOLIVIER – GRAN PERTICHE – SAPES - PIERREMENAUD;
3. di programmare, ai sensi del vigente regolamento per i lavori, servizi in economia,
l’alienazione del materiale legnoso di cui trattasi mediante gara informale fra 5 operatori di
settore, poiché il valore a base di gara di € 1,00 a mc. (con quantificazione esatta dei mc.
totali al termine dei lavori di esbosco) non giustifica altre procedure di individuazione del
contraente che prevedono forme di pubblicità e gestione più onerose, tali da non renderne
conveniente l’attivazione;
4. di attestare che:
• la scelta del contraente avverrà mediante individuazione dell’offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione comunale, accettando solamente offerte in aumento rispetto al
prezzo a base di gara di € 1,00 a mc. oltre IVA;
• l’aggiudicazione sarà definita anche in presenza di una sola offerta valida;
• il successivo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, conterrà le clausole
essenziali riportate nella lettera di invito e dovrà far riferimento alle disposizioni di cui al
capitolato d’oneri ora approvato;

5. di approvare l’allegata bozza di lettera di invito e l’elenco delle ditte da invitare alla gara
informale;
6. di disporre la pubblicazione dell’elenco delle ditte solo a gara esperita, in modo da garantire
la migliore concorrenza;
7. di disporre che il movimento contabile derivante dalla cessione del materiale trova riscontro
alla risorsa 3150 – “proventi per taglio ordinario boschi” del bilancio di previsione 2009.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento
è Paola Grasso, che firma la presente a conferma della regolarità tecnica.
Oulx, lì 26 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GRASSO Paola
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, 26 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

