**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 112
Data: 13/06/2022

OGGETTO:
Espletamento della procedura di ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA A CORPO E IN PIEDI DELLE PIANTE PRESENTI
LUNGO IL TRATTO STRADALE DELLA S. P. N°263 TRAIL KM
16+00 E IL KM 21+200 NEL COMUNE DI SANT\'AGATA DI ESARO
FOGLIO 2 PARTICELLA 22 E FOGLIO 17 PARTICELLE 1-2-3-43145-146-147-148. Liquidazione fattura 0193/PA del 30.05.2022 per il
corrispettivo alla Centrale di Committenza.. – SMART CIG:
Z003572EE8

L\'anno 2022 il giorno 13 del mese di giugno alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020.
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
CHE il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
CHE con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
CHE con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
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decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
CHE con deliberazione di G.M. n. 51 del 10.08.2021 avente ad oggetto: “atto d’indirizzo per la stima e
taglio alberi lungo la S.P. 263”, si stabiliva di procedere alla ricognizione e stima delle fasce boscate
ricadenti lungo la S.P. 263 tra il km 16+00 ed il km 21+200”;
CHE con propria determinazione n. 122 del 10.08.2021 si procedeva, per le ragioni espresse in narrativa,
all’affidamento dell’incarico professionale necessario e/o propedeutico alla redazione del piano di taglio
straordinario delle piante presenti lungo la S.P. n° 263 tra il km16+000 ed il km 21+200.

CHE il tecnico incaricato Dottore Forestale Giuseppe Tolisano, nato a Castrovillari il 21.10.1978, C.F.
TLSGPP78R21C349A, residente a Saracena in c.da Soda snc. ed iscritto con il numero 489 dell’ordine
professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza, con studio sito in Saracena, via
Nilo n. 27 P.I. 02751820784, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura
dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
CHE con delibera di G.M. n. 72 del 22.11.2021 il comune di Sant’Agata d’Esaro procedeva
all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di taglio straordinario delle piante presenti lungo
la S.P.263 tra la kilometrica 16+00 e 21+200 cosi come proposto dal tecnico incaricato Dottore Forestale
Giuseppe Tolisano per il prezzo a base d’asta di € 41.618,97 oltre Iva ed oneri per un totale di €
62.776,09;
Che con propria determinazione n. 35/2022 venivano attivati i servizi di supporto erogati da ASMEL
consortile S.c.a r.l. necessari per la preparazione, predisposizione e la pubblicazione della procedura di
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO E IN PIEDI DELLE PIANTE PRESENTI LUNGO IL TRATTO
STRADALE DELLA S. P. N°263 TRAIL KM 16+00 E IL KM 21+200 NEL COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO
FOGLIO 2 PARTICELLA 22 E FOGLIO 17 PARTICELLE 1-2-3-43-145-146-147-148 come erogati nel rispetto
del vigente “Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM
Che con propria determinazione n° 36 del 03.03.2022, venivano approvati lo schema di bando e il
disciplinare di gara relativi all’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO E IN PIEDI DELLE PIANTE
PRESENTI LUNGO IL TRATTO STRADALE DELLA S. P. N°263 TRAIL KM 16+00 E IL KM 21+200 NEL COMUNE
DI SANT'AGATA DI ESARO FOGLIO 2 PARTICELLA 22 E FOGLIO 17 PARTICELLE 1-2-3-43-145-146-147-148;
Che con propria determinazione n° 37 del 04.02.2022 veniva indetta la gara d’appalto per la “VENDITA A
CORPO E IN PIEDI DELLE PIANTE PRESENTI LUNGO IL TRATTO STRADALE DELLA S. P. N°263 TRAIL KM 16+00
E IL KM 21+200 NEL COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO FOGLIO 2 PARTICELLA 22 E FOGLIO 17 PARTICELLE
1-2-3-43-145-146-147- 148”, da aggiudicare mediante procedura aperta, con il criterio del maggior rialzo.
Che con propria determinazione n° 91 del 12.05.2021 veniva aggiudicato, in via definitiva, l’appalto in
parola a favore della ditta CAPPARELLI Francesco con sede in San Donato di Ninea – C.da Vulcanno, snc,
C.F. n° CPPFNC76P22D086G - P.IVA n° 02353820786, la quale ha presentato l’offerta nei termini che
precedono, per un importo complessivo di € 46.513,36 oltre iva e oneri per la sicurezza;
VISTA la fattura n. 0193 /PA del 30.05.2022 di € 610,00 IVA inclusa, prodotta dalla ASMEL Consortile ARL
, sede in Gallarate (VA), prot. n. 2596 del 31.05.2022 relativa al corrispettivo servizi aggiuntivi Centrale
di Committenza dovuto per l’espletamento della “VENDITA A CORPO E IN PIEDI DELLE PIANTE PRESENTI
LUNGO IL TRATTO STRADALE DELLA S. P. N°263 TRAIL KM 16+00 E IL KM 21+200 NEL COMUNE DI
SANT'AGATA DI ESARO FOGLIO 2 PARTICELLA 22 E FOGLIO 17 PARTICELLE 1-2-3-43-145-146-147- 148”, da
aggiudicare mediante procedura aperta, con il criterio del maggior rialzo.

DATO ATTO che i servizi di cui sopra sono stati regolarmente effettuati e che , quindi,
opportuno liquidare la somma dovuta ;
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è

VISTO il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dato atto del pieno rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente e che qui si approva;
Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, in favore dalla ASMEL Consortile ARL, sede in Gallarate
(VA), – P. Iva 12236141003, la complessiva somma di € 610,00 comprensiva di IVA al 22%, giusta
fattura fattura 0193/PA del 30.05.2022, per corrispettivo Società di Committenza Asmecomm;
di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €. 110,00 ai
sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
Di imputare la spesa complessiva di € 610,00 sul Cap. n.3079 bilancio 2022 in corso di
predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento mediante le
seguenti coordinate bancarie: IBAN IT18A0306909606100000105456;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione
trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.
29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3079 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 446 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/06/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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