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Comunità Montana GELBISON & CERVATI 
Largo Calcinai 
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 
0974.273811 – 273814 
e-mail: gelbison.cervati@libero.it 

 

 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N. 546 PROT. 2431 DEL 17.11.2021 

 
 

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA 
 

 
 
 

DETERMINA N° 441 DEL 17.11.2021 
 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ 

DEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) UBICATI ALLA LOCALITÀ “SERNIA E 
MASTROSTEFANO” - PARTICELLE FOR. N° 146/A-146/C e 148 DEL VIGENTE 
PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO EX PROMISCUO DEI COMUNI 
DI CANNALONGA, NOVI VELIA E VALLO DELLA LUCANIA (SA).   
CIG: 8888050AE1 

 
2° PROCEDURA A SEGUITO DI INCANTO DESERTO 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PREMESSO CHE  

- con determinazione n° 106 del 19/05/2020 si affidava al Dott. Forestale Vincenzo Altomonte da Ispani, l’incarico di 
redigere i “Progetti di taglio boschivo relativi alle particelle n° 14-21-146/a -146/c-148 del Piano di Gestione Forestale dei 
beni silvo-pastorali, ex promiscui, dei Comuni di Novi Velia e Cannalonga - ha 35,02 – Ripresa ordinaria Annualità 2019”; 

- con successiva deliberazione G.E. nr 55/2020 ad oggetto “TAGLI COLTURALI REDATTI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO REG. N. 3/2017 - ART.31,32,33, RELATIVI ALLE PARTICELLE FORESTALI n° 14 E 21 DEL 
PGF DEL COMUNE DI NOVI VELIA E 146/a-146/c E 148 del PGF DEL COMUNE DI CANNALONGA - 
APPROVAZIONE PROGETTO E RELAZIONI E AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE SOGGETTI 
PUBBLICI”, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva, tra  l'altro,   di 

1. approvare, come in effetti approva, gli elaborati tecnici trasmessi con nota del 03.09.2020 ad oggetto 
“Trasmissione progetti e relazioni di taglio part.lle n. 14-21-148-146/c del PGF dei Comuni di Cannalonga e Novi 
Velia” redatto dal dr. for. Altomonte Vincenzo, con studio in Via Aia Vecchia n° 6 - 84050 ISPANI (SA)ai sensi 
del Reg. Reg. n. 3/2017 - art. 31, 32 e 33, relativi ai tagli colturali in oggetto; 

2. autorizzare, altresì, il Presidente pt dr Laurito Carmine, in relazione alla L.R. n. 11/1996 e al Regolamento 
regionale n. 3/2017, art. 31ad effettuare la comunicazione di taglio ai soggetti pubblici competenti; 

- con  successiva deliberazione G.E. nr. 55 del 05/07/2021 ad oggetto “ ACQUISTO DEL MATERIALE LEGNOSO 
RITRAIBILE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) UBICATI ALLA LOCALITÀ 
“SERNIA E MASTROSTEFANO” - PARTICELLE FOR. N° 146/A-146/C e 148 DEL VIGENTE PIANO DI 
GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO EX PROMISCUO DEI COMUNI DI CANNALONGA, NOVI VELIA E 
VALLO DELLA LUCANIA (SA).” , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  si stabiliva tra  l’altro:  

 Di dare atto di indirizzo al  Segretario dell'Ente affinché, per quanto di competenza, provveda agli adempimenti 
finalizzati alla emanazione di apposito avviso finalizzato alla vendita del materiale legnoso ritraibile con 
riferimento a: 

1) particelle n. 146/a e 146/c del PGF loc. Sernia - bosco ceduo misto a prevalenza di castagno e ontano esteso su 
una superficie utile di ha 9.55.75 comprendente il taglio di tutti i polloni non riportanti alcun contrassegno nonché 
il taglio di n. 873 piante matricine del vecchio di cui 484 di ontano, 369 di castagno,  15 di pioppo e 5 di noce con 
diametro superiore a 17,5 cm misurate e contraddistinte con una X in tinta verde indelebile a m 1,30 da terra; 

2)  particella n. 148 del PGF loc. Mastrostefano - bosco ad alto fusto artificiale di douglasia in cui si prevede un 
diradamento con taglio di n. 1595 piante totali di cui 1275 numerate a petto d’uomo con vernice rossa indelebile 
dal n. 1 al n. 1275 e 320 piante secche contrassegnate a petto d’uomo con uno zero in vernice rossa indelebile; 

- di  esprimere parere favorevole alla emanazione dell'avviso di cui  al precedente   punto secondo lo schema in allegato   
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

- che con determina n°349 del 01/09/2021 si procedeva a pubblicare determina a contrarre con oggetto: “ACQUISTO DEL 
MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) 
UBICATI ALLA LOCALITÀ “SERNIA E MASTROSTEFANO” - PARTICELLE FOR. N° 146/A-146/C e 148 DEL 
VIGENTE PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO EX PROMISCUO DEI COMUNI DI 
CANNALONGA, NOVI VELIA E VALLO DELLA LUCANIA (SA).   
CIG: 8888050AE1” 
- che con determina n°542 del 15/11/2021 “ASTA PUBBLICA PER IL TAGLIO E LA VENDITA DEL MATERIALE 
LEGNOSO RETRAIBILE DEI BOSCHI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CANNALONGA (SA) UBICATI ALLA 
LOCALITÀ “SERNIA E MASTROSTEFANO” - PARTICELLE FOR. N° 146/A-146/C e 148 DEL VIGENTE PIANO 
DI GESTIONE FORESTALE DEL DEMANIO EX PROMISCUO DEI COMUNI DI CANNALONGA, NOVI VELIA 
E VALLO DELLA LUCANIA (SA).  PRESA D’ATTO VERBALE DI SEDUTA DESERTA”, si prendeva atto 
dell’incanto deserto; 
 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che il contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
dell’Amministrazione e le ragioni che ne sono alla base; 

CONSIDERATO che  

- con il presente appalto si intende dare avvio alla procedura di taglio del bosco di cui in oggetto di proprietà del Comune 
di Cannalonga; 

- l’intervento in argomento è stato previsto nel bilancio anno 2021; 

RITENUTO di dover procedere ad esperire gara per la vendita del materiale legnoso retraibile dai  boschi comunali di  
Cannalonga  come sopra individuati, attivando le procedura per la scelta del contraente e di stabilire pertanto che l’appalto 
sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi sul portale MePA con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del 
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Regio Decreto 23/05/1924, n. 827 e s.m.i. e cioè con il metodo dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo 
di base indicato nell’avviso d’asta di € 77.350,00 (euro SETTANTASETTEMILATRECENTOCINQUANTA/00); 

VISTO lo schema di bando gara che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, precisando che 
l’avviso di bando di gara verrà pubblicato all’albo pretorio di questo Ente, sul sito internet del Comune di Cannalonga e su 
piattaforma telematica del MePA per 15 giorni, dando atto che i termini di pubblicazione sono abbreviati giusta la 
necessità di procedere al taglio prima dell’approssimarsi della stagione invernale;     

VISTI:  

- il D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014;  

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- Il R.D. n. 827 del 23.05.1924: 

- lo Statuto Comunitario; 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

 
 

DETERMINA 
 
 
CHE le motivazioni narrate in premessa s’intendono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- DI STABILIRE che l’intervento in argomento di esbosco relativo alla vendita del materiale legnoso ritraibile, con 

riferimento ai boschi di proprietà del Comune di Cannalonga così individuati: 
 

1) particelle n. 146/a e 146/c del PGF loc. Sernia - bosco ceduo misto a prevalenza di castagno e ontano esteso su una 
superficie utile di ha 9.55.75 comprendente il taglio di tutti i polloni non riportanti alcun contrassegno nonché il taglio 
di n. 873 piante matricine del vecchio di cui 484 di ontano, 369 di castagno, 15 di pioppo e 5 di noce con diametro 
superiore a 17,5 cm misurate e contraddistinte con una X in tinta verde indelebile a m 1,30 da terra; 

2) particella n. 148 del PGF loc. Mastrostefano - bosco ad alto fusto artificiale di douglasia in cui si prevede un 
diradamento con taglio di n. 1595 piante totali di cui 1275 numerate a petto d’uomo con vernice rossa indelebile dal 
n. 1 al n. 1275 e 320 piante secche contrassegnate a petto d’uomo con uno zero in vernice rossa indelebile; 

 
verranno appaltati mediante esperimento di gara con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da esprimersi 
con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.; e art. 60 del D. L.vo n. 50/2016 e 
s.m.i., su piattaforma telematica del MePA e cioè con il metodo dell’offerta in aumento, da confrontarsi con il prezzo base 
indicato nell’avviso d’asta di € 77.350,00 (euro SETTANTASETTEMILATRECENTOCINQUANTA/00); 
 
La vendita del materiale legnoso avverrà in regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. . 
 
- DI RICHIAMARE E CONFERMARE il Capitolato d’Oneri e gli elaborati progettuali approvati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 55/2020; 
- DI APPROVARE lo schema del bando di gara allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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; 

- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunitario sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del settore finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. . 

 
Vallo della Lucania, 17/11/2021 



 4

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FORESTAZIONE, AGRICOLTURA E AMBIENTE 
Ad interim 

Il Segretario 
F.TO Dott.ssa Diana Positano 

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
Data 
17/11/2021 

 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 17/11/2021 all’Albo online 
di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Vallo della Lucania, li 17/11/2021     

   Il Segretario 
        F.TO   Dott.ssa Diana Positano 
 


