Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 80 Del 26/04/2022
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
OGGETTO: VENDITA A MISURA DEL LEGNAME RITRAIBILE DAI LOTTI BOSCHIVI
DENOMINATI “BOSCO PEZZEI OVEST” PART. 20, “BOSCO PEZZEI ALTO” PART. 21,
“BOSCO PEZZEI DI MEZZO” PART. 22, “BOSCO PEZZEI EST” PART. 23 DEL PIANO DI
GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS. Trattativa privata ai sensi della L.R.
9/2007.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il “Progetto di riqualificazione forestale e ambientale” redatto dal dott. for. Costantino
Pinazza riguardante il seguente lotto boschivo:
- “Pezzei Ovest” part. 20.
VISTO il “Progetto di riqualificazione forestale e ambientale” redatto dal dott. for. Costantino
Pinazza riguardante il seguente lotto boschivo:
- “Pezzei Alto” part. 21.
VISTO il “Progetto di riqualificazione forestale e ambientale” redatto dal dott. for. Costantino
Pinazza riguardante il seguente lotto boschivo:
- “Pezzei di Mezzo” part. 22.
VISTO il “Progetto di riqualificazione forestale e ambientale” redatto dal dott. for. Costantino
Pinazza riguardante il seguente lotto boschivo:
- “Pezzei Est” part. 23.
VISTA la comunicazione dell’Ispettorato Forestale di Pordenone IFPN/n.22346 del 30.03.2022 che
approva i quattro progetti di riqualificazione forestale e ambientale sopra citati al comune di
Cimolais;
CONSIDERATO che da diversi anni il Comune di Cimolais bandisce aste pubbliche per la vendita
a misura del legname ritraibile da lotti boschivi come quello succitato;
RITENUTO opportuno, alla luce delle entrate che possono derivare all’Ente e delle opportunità che
si vanno ad offrire agli acquirenti, dare indirizzo ai competenti uffici comunali affinché bandiscano
entro il corrente anno idonea procedura di gara, ai sensi della L.R. n. 9/2007, per la vendita del
legname ritraibile derivante dai lotti boschivi dei seguenti PRFA del piano di gestione forestale del
Comune di Cimolais:
- “Bosco Pezzei Ovest” part. 20,
- “Bosco Pezzei Alto” part. 21,
- “Bosco Pezzei di Mezzo” part. 22,
- “Bosco Pezzei Est” part. 23
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 19/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, che
approva i seguenti progetti di riqualificazione forestale e ambientale (allegati alla presente): “Bosco
Pezzei Ovest” part. 20, “Bosco Pezzei Alto” part. 21, “Bosco Pezzei di Mezzo” part. 22, “Bosco
Pezzei Est” part. 23, redatti dal dott. for. Costantino Pinazza e demanda agli Uffici la redazione e
l’adozione degli atti necessari all’affidamento delle operazioni di taglio della particella
PRESO ATTO che si prevede un assegno di massa netta pari a mc 2.185,47 tra conifere e latifoglie,
per un valore del macchiatico da porre a base d’asta per la vendita pari a € 25.295,92 + IVA;
VISTA la L.r. 9/2007 che all’art. 21 comma 3 prevede la vendita dei lotti boschivi mediante ricorso
alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo
esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 25 della stessa L.r. 9/2007;
EVIDENZIATO che l’importo prevede pertanto il ricorso alla trattativa privata fino all'importo di
100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un
numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della stessa L.r.
9/2007;
RITENUTO di procedere per la vendita del legname ritraibile dai lotti boschivi oggetto dei succitati
“Progetti di riqualificazione forestale e ambientale”, ai sensi della L.r. 9/2007 assicurando una
rotazione tra i potenziali aggiudicatari;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una trattativa privata con una gara ufficiosa;
ESAMINATO lo schema di bando di gara e i relativi allegati redatto in conformità alla normativa
vigente;
RITENUTO di esprimere con la sottoscrizione del presente atto parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000;
ATTESTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e
dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e in particolare gli art. 107 e 109;
DETERMINA
1. Di attivare una trattativa privata con un numero di ditte non inferiore a cinque, per la vendita del
legname ritraibile derivante dai seguenti lotti boschivi di proprietà pubblica: “Bosco Pezzei
Ovest” part. 20, “Bosco Pezzei Alto” part. 21, “Bosco Pezzei di Mezzo” part. 22, “Bosco Pezzei
Est” part. 23, redatti dal dott. for. Costantino Pinazza citato nelle premesse;
2. Di approvare l’elenco riservato delle ditte da invitare (allegato);
3. Di approvare la documentazione relativa alla richiesta di trattativa privata e i relativi allegati.
(allegati);
4.

Di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
cui all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69, nonché sulla apposita sezione di
“Amministrazione Trasparente”.
6.
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7.
Il Responsabile
F.to Davide Protti
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OGGETTO: VENDITA A MISURA DEL LEGNAME RITRAIBILE DAI LOTTI
BOSCHIVI DENOMINATI “BOSCO PEZZEI OVEST” PART. 20, “BOSCO PEZZEI
ALTO” PART. 21, “BOSCO PEZZEI DI MEZZO” PART. 22, “BOSCO PEZZEI EST”
PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS.
Trattativa privata ai sensi della L.R. 9/2007.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 26/04/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/05/2022.
Addì 26/04/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Miriam Protti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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