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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA
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DEL
08.01.2020

OGGETTO: Taglio bosco “Poggio Tondo-Cimitero” particelle forestali nn. 110 del P.A.G.F. 2018–32 – Esame dei requisiti della ditta Starna Angelo
finalizzato all'affidamento definitivo dei lavori – Determinazioni in merito –
C.I.G.: ZDA2E79FBE.

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 17,30 in Sipicciano nella sala
delle adunanze posta nel Palazzo Baronale sede dell’Ente, si è riunita la Deputazione Agraria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il dott. Pietro Boscaglia in qualità di Presidente. Sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Deputati Agrari:
Presenti Assenti
Presenti
Assenti
Brizzi Moira
SI
Bannella Chiara
SI
Partecipa alla adunanza il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti Segretario dell’Ente, incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
LA DEPUTAZIONE AGRARIA
Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma due, del T.U.E.L. di cui al
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha
espresso parere favorevole in data 08.01.2021.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione allegata:
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L.
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Pietro Boscaglia

IL SEGRETARIO
dott. Alessandro Moschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL CO.RE.CO.
N. _________ reg. Pubblicazione
Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio www. universitaagrariasipicciano.it il 11.01.2021 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al
26.01.2021.
Sipicciano, li 11.01.2021.
IL SEGRETARIO
dott. Alessandro Moschetti

E’ stata inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
E’ stata inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio dal ___________________ al
_________________


È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma
del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.



È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.



Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.



Il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimità come da verbale n. ______ in seduta del
______________ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L.
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto
in data ______________ per decorso termine.



Il CO.RE.CO. riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione con verbale del
_______________ n. ______________ .

Sipicciano,lì ____________________

Il Segretario

___________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa
nelle forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al ________________.
Sipicciano,lì ____________________

Il Segretario

UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA
Proposta n. 1

Il Deputato Agrario

Del 08.01.2021

……………………………………………..

OGGETTO: Taglio bosco “Poggio Tondo-Cimitero” particelle forestali nn. 1-10 del P.A.G.F.
2018–32 – Esame dei requisiti della ditta Starna Angelo finalizzato all'affidamento definitivo
dei lavori – Determinazioni in merito – C.I.G.: ZDA2E79FBE.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA
PREMESSO che con deliberazione n. 125 del 14.11.2020, la Deputazione Agraria ha
indetto esperimento di gara relativo alla vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco
ceduo quercino in loc. Poggio Tondo-Cimitero, particelle forestali nn. 1-10 del Piano di Gestione ed
Assestamento Forestale 2018-32, distinta al N.C.T. del Comune di Graffignano ai Fogli 15-26,
come da elenco particellare riportato sul progetto dei tagli, per la superficie complessiva di ha
10,13, utilizzazione in conformità al Piano di Assestamento e Gestione Forestale 2018-32 approvato
con Determinazione n. G00717 del 29.01.2019 e reso esecutivo con Determinazione n. G09906 del
22.07.2019 dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti –
Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;
PREMESSO che con successiva deliberazione n. 140 del 12 dicembre 2020, la Deputazione
Agraria ha incaricato il Presidente di assumere tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziarie e tecnico-organizzative della ditta Starna Angelo , Via
Marsala n. 10/B – 01026 VITERBO – frazione GROTTE S. STEFANO (VT) ed eventualmente
procedere con l’affidamento alla stessa del taglio del bosco sopra indicato;
PREMESSO che l'efficacia dell'atto era subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla positiva verifica, da parte del Presidente, del possesso dei requisiti di
ordine generale della Ditta aggiudicataria;
PREMESSO che il Presidente ha comunicato di aver provveduto a verificare il possesso dei
requisiti della ditta presentando la documentazione reperita e depositandola agli atti dell'Ente, con
riserva di eventuali soccorsi istruttori per la parte di documentazione di cui i tempi non hanno
permesso la verifica delle autocertificazioni;
VISTO il D.Lgs 163/2006;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO l'AVVISO DI ASTA PUBBLICA emanato in esecuzione della deliberazione D.A. n.
125 del 14 novembre 2020;
RITENUTO dover provvedere in merito;

OGGETTO: Taglio bosco “Poggio Tondo-Cimitero” particelle forestali nn. 1-10 del P.A.G.F.
2018–32 – Esame dei requisiti della ditta Starna Angelo finalizzato all'affidamento definitivo
dei lavori – Determinazioni in merito – C.I.G.: ZDA2E79FBE.

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Prendere atto della dimostrata verifica da parte del Presidente dell'A.S.B.U.C. del possesso
dei requisiti di ordine generale da parte della Ditta Starna Angelo, Via Marsala n. 10/B – 01026
VITERBO – frazione GROTTE S. STEFANO (VT) aggiudicataria del taglio e vendita del materiale
legnoso ritraibile dal bosco ceduo quercino in loc. Poggio Tondo-Cimitero, particelle forestali nn. 110 del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2018-32, distinta al N.C.T. del Comune di
Viterbo ai Fogli 15-26, come da elenco particellare riportato sul progetto dei tagli, per la superficie
complessiva di ha 10,13, utilizzazione in conformità al Piano di Assestamento e Gestione Forestale
2018-32 approvato con Determinazione n. G00717 del 29.01.2019 e reso esecutivo con
Determinazione n. G09906 del 22.07.2019 dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali;
Apportare le necessarie ed adeguate variazioni alla bozza del capitolato d'oneri approvata
con deliberazione della Giunta di Amministrazione n. 125 del 14.11.2020;
Prendere conseguentemente atto che la deliberazione n. 140 del 12 dicembre 2020 di
aggiudicazione dei lavori è diventata efficace e che gli stessi vengono affidati alla citata Ditta
Starna Angelo, Via Marsala n. 10/B – 01026 VITERBO – frazione GROTTE S. STEFANO (VT) al
prezzo complessivo di € 15.366,08 (ventiduemila/00), oltre IVA 10% come per legge per il solo
lotto destinato all'utilizzo industriale, oltre la cauzione 10% di Euro 1.536,61 allegata all'offerta,
cauzione che sarà comunque incamerata dall'Amministrazione Separata a titolo di risarcimento
danni per la mancata vendita del materiale ritraibile dal bosco descritto in premessa qualora il
contratto con la ditta aggiudicataria e la presa in consegna del materiale non verranno sottoscritti
entro i termini previsti dall'art. 12 del capitolato d'oneri, ed oltre rimborso delle spese tecniche pari
ad Euro 3.830,28 (euro tremilaottocentotrenta/28), con riserve di liquidazione a favore della ditta
del servizio di uso civico previsto dal capitolato d'oneri e degli eventuali soccorsi istruttori.
IL PRESIDENTE
dott. Pietro Boscaglia

IL SEGRETARIO
dott. Alessandro Moschetti

