COMUNE DI O R U N E
Provincia di Nuoro
Ufficio di Polizia Municipale
DETERMINAZIONE N°689 DEL 24.11.2014
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO E FORNITURA DI LEGNA DA
ARDERE DESTINATA AL SODDISFACIMENTO DELL’USO CIVICO DEGLI UTENTI
AVENTI DIRITTO NELLA STAGIONE 2014-2015 PROVENIENTE DAL TAGLIO DI
BOSCO DELLA PARTICELLA UBICATA IN LOCALITA’ “SU LITTU” IDENTIFICATA
AL CATASTO NELLA PARTICELLA AL FOGLIO 19 MAPPALI 6 E 12.DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO
D’ONERI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n° 85 del 17.10-2014 ,è stato approvato il Piano di intervento
silvicolturale stagione silvana 2014-2015 predisposto dal dott. Monni Martino Antonio, che con la stessa delibera si
stabiliva il prezzo di machiatico del legname estraibile e si dava mandato al Servizio di Polizia Municipale di
procedere alla predisposizione del Capitolato d’Oneri per l’affidamento del servizio;
VISTA la nota pro. n° 76943 del 17.11.2014 del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro ha
espresso parere favorevole al Piano d’intervento approvato con la su citata G.M.;
DATTO atto che l’Ispettorato Ripartimentale ha comunicato le prescrizioni necessarie alla corretta esecuzione del
servizio di taglio ed esbosco;
VISTA la delibera di G. M. n°71 del 11.09.2014 con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2014;
RITENUTO di dover provvedere in merito quantificando la somma necessaria per l’affidamento del servizio in
argomento in complessivi € 39.807,08;
VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n°163 (Codice dei contratti pubblici di lavori , servizi e forniture)
VISTO il D.P.R. n°207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n°267;
VISTE le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
VISTO il Regolamento sui lavori e le fornitura in economia, approvato con atto C.C. n°42/1996;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo, di provvedere, per i motivi esposti in premessa,
all’affidamento del servizio relativo alla fornitura di legna da ardere destinata al soddisfacimento dell’uso civico degli
utenti aventi diritto nella stagione 2014-2015 proveniente dal taglio del bosco della particella ubicata in località “SU
LITTU” identificata al catasto parzialmente nella particella al Foglio 19 Mappali 6 e 12, di approvare il relativo
Capitolato d’Oneri che allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di stabilire, sempre le ragioni
indicate in premessa ed ai sensi dell’art.192 de D.Lgs 18.08.2000 n°267 che:
a)all’affidamento dei lavori si provvederà mediante ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, a ditta
specializzata nel settore avente i requisiti indicati nel succitato Capitolato d’Oneri;
b) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell’art. 16 del R.D. 18.11.1929, n°2440;
c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato d’Oneri approvato col presente provvedimento;
DI prenotare l’impegno della somma di € 39.807,08 IVA compresa sull’intervento 1090603/5201 che presenta la
necessaria disponibilità;
DI trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Deserra Dott. Michele Mario
____________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ORUNE LI, 24.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Chessa

