
 

 

 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE V AMBIENTE 

 

N.39 DEL 26/06/2020 REGISTRO SETTORIALE 

N.281 DEL 26/06/2020 REGISTRO GENERALE 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE SECONDO AVVISO D’ASTA E ALLEGATI, PER LA VENDITA DEL 

MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DI FINE TURNO  DELLA 

SEZIONE BOSCHIVA N. 5 “MURACCE” SUB LOTTO CELESTE"  DI PROPRIETÀ’ 

DEL COMUNE DI LARIANO. 

  

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che con Determinazione R.g. n. 727 del 17/12/2019 si approvava l’avviso d’asta e i 

relativi documenti allegati, per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di fine turno del 

bosco ceduo castanile denominato sez. n. 5 “Muracce” sub lotto Celeste, della superficie catastale di 

ha 10,12 contrassegnata con colore celeste, di proprietà del Comune di Lariano per l’importo di € 

135.800,00, oltre oneri, spese tecniche e di registrazione;   

 

VISTO l’avviso d’asta pubblicato, con scadenza alle ore 13,00 del 09/01/2020, ai sensi dell’art. 64, 

comma 1, del R.D. 827/1924, pubblicato sulla G.U.R.I n. 148 del 18/12/2019 e sul sito del Comune 

di Lariano; 

 

PRESO ATTO che alla data e ora di scadenza per la presentazione delle offerte, non sono 

pervenuti plichi idonei per l’esperimento della gara e l’aggiudicazione del legname ritraibile dal 

taglio boschivo in argomento; 

 

TENUTO CONTO che occorre concludere il relativo procedimento amministrativo; 

 

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra riportato, è necessario procedere altresì 

all'indizione di un secondo esperimento di gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 

bosco in questione; 

 

RITENUTO che è necessario approvare l’allegato schema di AVVISO D’ASTA per la vendita del 

materiale legnoso ritraibile dal taglio di fine turno del bosco ceduo castanile denominato sez. n. 5 

“Muracce” sub lotto Celeste, della superficie catastale di ha 10,12 contrassegnata con colore celeste, 

di proprietà del Comune di Lariano per l’importo di € 135.800,00, oltre oneri, spese tecniche e di 

registrazione;   

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 il D.Lgs 50 del 18/04/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e il R.D. n. 827 del 1924; 

 il D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs 152/2006 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti); 



 il vigente Regolamento di contabilità;  

 lo Statuto dell’Ente;  

 il Decreto sindacale n. 14 del 20/05/2020, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 

del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il sottoscritto quale Responsabile del V° Settore 

Ambiente; 

 

DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che all’asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di fine turno 

del bosco ceduo castanile denominato sez. n. 5 “Muracce” sub lotto Celeste, della superficie catastale 

di ha 10,12 contrassegnata con colore celeste, di proprietà del Comune di Lariano per l’importo di € 

135.800,00, oltre oneri, spese tecniche e di registrazione, prevista per le ore 13,00 del giorno 

09/01/2020, non si è dato luogo ad aggiudicazione in quanto non sono pervenute offerte idonee alla 

partecipazione; 

 

2.  DI INDIRE un secondo esperimento di gara e di approvare l’avviso d’asta e relativi allegati, per la 

vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di fine turno del bosco ceduo castanile denominato 

sez. n. 5 “Muracce” sub lotto Celeste, della superficie catastale di ha 10,12 contrassegnata con colore 

celeste, di proprietà del Comune di Lariano; 

 

3. DI STABILIRE che il valore di macchiatico da porre a base d’asta ammonta a € 135.800,00 oltre 

spese ed IVA; 

 

4. DI PROVVEDERE a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet 

del Comune, ai sensi degli artt.: 64 e 66, del R.D. 827/1924, il suddetto bando di gara integrale, 

dandone massima diffusione possibile. Lo stesso avviso, infine, sarà inoltrato alle Ditte presenti nel 

Comune di Lariano e nei paese limitrofi; 

 

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147-bis, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso  unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

 

6.  DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione amministrazione 

trasparente del sito internet del Comune di Lariano ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Lì,     L’ISTRUTTORE 

        

 

 

 

Lì,     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    TUZI ANTONINO / Namirial S.p.A./02046570426 

 

 

 

La presente determinazione viene altresi pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 

 

 

 

     

 

 



           

     

 


