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C OMUI\{E DI MOI\T AZZA LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

hl." 13 del LBl02l20I5

OggettO r Conferimento incarico di Proge ttazionee Direzione Lavori Forestali di un taglio
colturàle boschivo da alienare sul iibero mercato ( a finalità commerciaie), da
realizzarsi su terreni , in agro e di proprietà del Comune di Montazzoli.=

I 'Anno duemilaquindici (2015) i1 giorno diciotto de1 rnese di febbraio alle ore
20,00 nella saia Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di prer.isti da1la
1egge, si è nunita 1a Giunta Comunale.
All'appe1I o risultano :

Presenti Assenti

1)- hIO\/ELLO Felice -Sindaco si
2)- CAR{PEELO Mario -Vice-,Sin daco si
3)- DI FRAI'{CESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'xt.97, 4o comma, 1ett. a) del
TUEL approvato con D.Lgs. n.267 12000.

I ni.onosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice I\O\GLLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e dichiara aperta 1a seduta per la
trattazione. de1I' argomento suindi cato in og getto .



LA GIUI§TA COMUNALE

corrsiderato cHE IL comune dtMontazzoli ira un significativo patrin.ronio sih'ano, sottoposto

in passato ad interventi seivicolturali ;

Considerato che gii inten,enti a suo temp o reahzzati haruto sofiito g1i obbiettivi desiderati da1

puntodi vista ambieral., quale miglioramento del patrimonio fondrario de1 Comune ;

Considerato cire il maieriale di risulta (legna elegname) è stato o airenato. generando

introito economico per ii con-rune o dato ai naìurali residenti ar fint oe11':spletamento del servizio

civico di legnatico ;

Considerato che è necessario

permettere all'Ente proprietario di
intervenire con prosetti di taglo boscirir o' anche a1 fine di

intr.oitare i provànti derivanii cail'utiiizzazione (r'alore di

Macchiatico);
Rawisata ia necessità di attivare per i'affidamenio oel1'ìll.::rcL' nroi:ssionale per 1a

Progettazione e Direzione Lavori per 1'assegno al taglio i:l r'r':rl: ;lmulaii :

Dato atto che ricorrono le càndizioniài cui all'an. 9i-'. --:':::::l;' d:i D'i-gs 163 1006 pel

carenzadi personale ne11a dotazione organica del Comun- .r:r: s:-';cir-tca professionaiità ; 
1

Acquisita, a seguito di indagine ùformale di mercat:. l.::::l>te econoinica dello Studio

Tecnico arro.iuto " ÉRO.GE.1. 
iOi Pescara, dei Dott Fo:' f:':':- C:npag:roni e Dott' For'

Alfonso ccmignani, con sede inPescara, via caracciolc l- -S' :::::' ' 5 -:l l0i5 ed acquisita al

protocolloComunaieil05febbraio20l5coniln'408:
Considerato che il quantitatirro di legnatico comoiess,'. - j;;! j:-*--':: ai iagiio' con

progetiazione esecutir,a,dovrà attestarsi intòrno a 3000 - iiriii- :-i ---:::. --':-' = :':-:a llr'[t[l[)-

50.000 qii di iegna alio stato fiesco ;

Consider"ato che 1o Studio PRO.GE.T. harichiesto ttn lcl:is::'--'- - -::'''r-:l-:::11:l-'c

l,ariabile,infunziotledellatipologiaseh'icolturale,da€0'-l[r 'z::'-'- '= :- :::'' oi" q]e

stimato (stato fresco), oltre I.\r.A 
-" 

..p. . per la progettazione e D L r i--''-'-' -:- -':-:' -''rll i Drezzi

di mercato medi per talt prestazroni,

Consider-ato che le spese relative alf incarico di che ti"attas: Ìi.i':l''- : --' ::'-'l-: Iinanzlana

all'interno del quadro economico della progetiazione da apprcr Jl-: ::-- l:1 - "*r;
1 . gii oneri tecnici de1la progeuurioi. a finalità commerciai: sa:l: :"- : r':eni daiia Ditta

aggiudicataria del lotto bAschivo oitre ai Valore di Nlacchla,,-'. r i:-'-ore de1 Comune ;

Constatato che 1'Ufficio Tecnico Comunale non ha 1e specificil3 .'l:l:3tenze in.merito al

progetto richiesto, anche per la complessità de1 progetio da eiaborar:. r I ; ia necessità di affidare a

iiberiprofessionisti esterni gii incarichi di chetrattasi, ai sensi deii'ait. 9i' del codice dei contratti

D.lgs. n.16312006; r--,.i -^ ^ c n.to nnft nn .

Considerato che f impofio totale delf incarico tecnico nsuita inlenore a€ 410'000,00 '

Visto l, art. lZ5 comma 1ib de1 D.Lvo. 16312006 e successir e modiirche che permette di

affidare incarichi diretti di progettazioteper importi inferiori ad € -10'000'00 I

Valutata 1a congruità de1la froportu economica in relazione agli ordinatt pter'zi di mercato

Dato atto che ùuddetti protessionisti sono in possesso dei necessari requisiti per.

prestazioni di pari importo da affidare con 1e proceduà ordinarie ad evidenza pubblica ai sensi di

quanto previstt dall,art. 125. comm a12 delti.tgr. 16312006. cosi come risulta dai curricula aiiega

alla ProPosta economica ;

Visto il Codice dei Contratti con D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ;

Visto il D.p.R. 5 ottobre Z0IO, n.ZAi , Codice dei contiatti pubblici relativi ai lavori e

forniture;
visto il regolamento comunale per l',esecuzione dei lavori, forniture e serv1z1ln economlz

Visto il D'Lgs' 18 agosto 2000' n' 267 
'DELIBERA



1- Di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 allo Studio Tecnico
Associato " PRO.GE.T. " Di Pescara dei Dott. For. Éranco Compagnoni e Dott. For.
Alfonso Comignani, l'incarico per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori forestali
del taglio boschivo a destinazion".o.*àrciale in grado di fornire circa 3000-5000 m3 di
legnatico;

2- Di approvare la proposta economica dello Studio Tecnico Associato .,PRO.GE.T. .. DI
Pescara che si intende parte integrante della presente deliberazione ;3- Di corrispondere allo Studio Tecnico Associato " PRO.GE.T. " di pescara un corrispettivo
omnicomprensivo variabile, in funzione della tipologia selvicolturale , da € 0,40 (zirol4;) a
€ 0,60 (zero/60) /q.le stimato ( stato fresco) ottrè t.V.R. e c.p. per progett azionee D.L.F. il
compenso verrà desunto analiticamente dai quantitativi di legnàti.ò lriato fresco) riportati
nei progetti esecutivi ed approvati dall'Autoàtà Forestale ( dopo che la ditta esecutrice avrà
effettuato il pagamento al Comune, verrà effettuato il pagamento allo studio in quota parte
in base allo stato di avanzamento dei lavori ) ;4- Di Dare atto che le spese relative all'incarico di che trattasi troveranno copertura finanziana

_ all'interno del quadro economico della progettazione darcalizzare ;5- Di hasmettere per competenza copiadella presente deliber azione al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale per tutti gli atti inerenti e conseguenti , per l,affidamento e
l'iter conclusivo del progetto ;

6- Dio dichiararclapresente deliberazione , datal'urgenza,immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134,4o comma, del ruEL approvato con D.Lgs. n.267/2000, come da apposità,
favorevole ed unanime votazione a tal ngaardo effettuàta.:



!

Noi

COMUNE DI MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Propcsta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

: , ,:-_ - lcnferii'nento incarico di Pr"ogettazione e Direzione Lavori Fcrestali di un
:agiio colturale boschivo da alienare sul libero mercato ( a finalità
ccmmerciale ), da realizzarsi su terreni, in agro e cii proprieià del Comune di
l',,4ontazzoli .=

PARERI

(4ft. 49 Cel TUEL apprcvato con D.Lgs. n.26712000)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime pa re "favarevole" in
crdine alla regolarita tecnica .-
Ilontàzzoli, Iì : .:' j.l,, -,,j

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile .-
Montàzzoli , lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

a
,/i

/ () /,.
det 'i l'/t? l;o {4-_rtj/r^1,,\-._J_/

IL RESPONSABILE



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e so

IL PRESIDENTE SEGRET
Domenico

z.{:,l---

Ii sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CIIE ia presente deliberazione :

(.$ E' stata pubblicata ne1 sito web istituzionale ed ali'Albo Pretorio de1 Comune
il ? § 1pp ffjq e vi rimanà per quindici giorni consecutivr :

-

(Geom. Feli ce Nov e\»y2:
-1,1 -..V/

(X)E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ;

Da1la residenza comunale, ii ..I $ AFn ?fr15

IL RESPO
(

DEL SER\-IZiO
ILrt 4.t é l

I
ì

4 2 t+del r.2 g ApR, zo15'


