
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  
  
  

SERVIZIO 
TECNICO 

  

DETERMINAZIONE 

COPIA 

 
n. 10 del  16-10-2019 

  
  
  

OGGETTO: VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA 

PARTICELLA FORESTALE N.1, FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
CASTELPIZZUTO (IS) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

  



  

PREMESSO che: 

        con propria determinazione n. 4 del 06 .08.2019 veniva approvato l'avviso d'asta per la 

VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO  RITRAIBILE DALL’UTILIZZAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DELLA PARTICELLA FORESTALE N.1, FG N. 14, P.LLA CATASTALE 

N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

(IS), e si stabiliva di procedere con le modalità dell'asta pubblica ai sensi dell'art.73, lett. c) 

dei Regolamento R.D. 23.05.1924, n. 827 a mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il 

prezzo base d'asta; 

        con propria determinazione n. 5 del 29.08.2019 veniva nominata commissione di gara; 

        il bando d’asta “VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO  RITRAIBILE 

DALL’UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA PARTICELLA FORESTALE 

N.1, FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ 

DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)” è stato pubblicato all’Albo On-Line del Comune 

dal dal 06.08.2019 per 15 giorni consecutivi; 

        entro il termine stabilito, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 23.08.2019 è pervenuta n. 1 

(una) busta contenente n. 1 (una) offerta; 

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD72A34C5A; 

ACCERTATO che il giorno 29.08.2019 la commissione riunita regolarmente ha proceduto allo 

svolgimento dell’asta pubblica; 

VISTO il verbale di gara in data 29.08.2019, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere all’aggiudicazione del legname a favore del miglior 

offerente quale risultante dal predetto verbale; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta boschiva “EUROLEGNO S.A.S.”  con sede 

legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE) in via C. Battisti n.8; 

  

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE il verbale di gara riguardante la procedura di asta pubblica “VENDITA DI 

MATERIALE LEGNOSO  RITRAIBILE DALL’UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA 

PARTICELLA FORESTALE N.1, FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO 

E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS)”; 



DI DISPORRE l’aggiudicazione della vendita di materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione ad 

uso commerciale della particella forestale n.1, fg n. 14, p.lla catastale n. 152 (quota parte) in agro e 

di proprietà del comune di Castelpizzuto (IS) a favore della ditta boschiva “EUROLEGNO 

S.A.S.”  con sede legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE) in via C. Battisti n.8; 

DI DARE ATTO che dall’esisto del verbale di d’asta pubblica risulta che la vendita è stata 

aggiudicata per l’importo di € 24.070,00 (ventiquattromilasettanta/00) oltre IVA come per legge; 

DI COMUNICARE l’aggiudicazione e le modalità di versamento alla ditta aggiudicatrice; 

DI CONFERIRE al verbale di aggiudicazione il valore di regolare contratto, come stabilito nell’art. 

9 del capitolato generale di oneri; 

DI PUBBLICARE la presente determina di esito della gara sul sito on-line del Comune. 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 16-10-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-10-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 16-10-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 16-10-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ARCH.CIFELLI LUCA 
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VERBALE DI ASTA PUBBLICA 

PER VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL’UTILIZZAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DELLA PARTICELLA FORESTALE N.1 FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 

152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS) 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 

06/08/2019, oggi 29/08/2019, in questa residenza comunale, sotto la Presidenza del Responsabile 

del Servizio Tecnico arch. Luca Cifelli, alla presenza del componente esperto geom. Maurizio 

Veneziale e del segretario verbalizzante sig. ra Domenica Bucci (commissione nominata con 

determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 5 del 29.08.2019) alle ore 11.30 ha inizio la 

procedura aperta – asta pubblica per la vendita di: 

MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL’UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE 

DELLA PARTICELLA FORESTALE N.1 FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA 

PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS). 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 06/08/2019 veniva 

approvato lo schema dell’avviso di asta pubblica con i relativi allegati, nonché l’apertura dei termini 

per la ricezione delle offerte per la vendita del legname di che trattasi. 

Preso atto che il bando PER VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALL’UTILIZZAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA PARTICELLA FORESTALE N.1 

FG N. 14, P.LLA CATASTALE N. 152 (QUOTA PARTE) IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS) è stato pubblicato all’Albo On-Line del Comune dal 

06/08/2019 per 15 giorni consecutivi. 

Il bando stabilisce come termine per la presentazione delle istanze le ore 12,00 del giorno 

23/08/2019. 
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Entro il termine stabilito risulta pervenuta n. 1 (una) busta chiusa e controfirmata sui lembi 

di chiusura dal seguente soggetto interessato: 

1) Ditta boschiva “EUROLEGNO S.A.S.”  con sede legale nel Comune di Piedimonte 

Matese (CE) in via C. Battisti n.8 –  consegnata a mano alla sig. ra Napoletano Maria il giorno 

22.08.2019 alle ore 10.10 e protocollata al nr. 1838 del 23.08.2019 alle ore 10.00. 

Si dà atto inoltre che non sono state presentate altre domande sia nei termini che al di fuori 

degli stessi. 

Tutto ciò premesso, oggi alle ore 11.30, si dà corso alla procedura di affidamento. 

Il criterio di aggiudicazione stabilisce che la gara sarà tenuta mediante offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924 n° 827 

seguendo la procedura di cui all’art. 76 commi 1, 2, 3, con aggiudicazione al maggior offerente, 

purché l’offerta raggiunga almeno l’importo a base d’asta. 

Il Presidente: 

Depone sul tavolo la busta pervenuta e procede all’apertura della stessa, previa verifica 

dell’ammissibilità del richiedente mediante l’esame della integrità del plico pervenuto e della sua 

corretta e tempestiva presentazione. 

Procede all’apertura della busta “A” – “Documentazione” -  rilevando la regolarità dei 

requisiti per poter partecipare all’asta da parte del soggetto partecipante; tenuto conto della 

regolarità della documentazione presentata dalla ditta boschiva “EUROLEGNO S.A.S.” si procede 

all’apertura della busta contenete l’offerta economica. 

Il presidente della commissione procede con l’apertura della busta “B” – “Offerta 

economica”- 
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Si procede all’esame dell’offerta presentata, dalla quale si evince che la Ditta boschiva 

“EUROLEGNO S.A.S.” con sede legale nel Comune di Piedimonte Matese (CE) in via C. Battisti 

n.8 offre euro 24.070,00 (ventiquattromilasettanta/00) oltre iva come per legge per l’acquisto del 

legname di che trattasi; 

Ritenuta valida l’offerta in quanto superiore all’importo a base d’asta fissato in euro 18.990,00 

(diciottomilanovecentonovanta/00) si procede all’assegnazione della vendita del legna alla Ditta 

boschiva Piedimonte Matese (CE) in via C. Battisti n.8 al prezzo di euro 24.070,00 

(ventiquattromilasettanta/00) oltre IVA come per legge. 

La seduta è conclusa alle ore 11.40. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 

 

PRESIDENTE  Arch. Luca Cifelli………………………………………………………………….. 

COMPONENTE ESPERTO Geom Maurizio Veneziale…………………………………………… 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Sig. ra Domenica Bucci…………………………………….. 

 

  


