
 

COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 88 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di ottobre alle ore 12,12 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore XX  

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

OGGETTO: Appalto lavori di fatturazione legname lotto boschivo denominato 

“Accidentali da vento 2017 - Pian de la Costa-Simonoste” di cui al 

progetto di taglio n. 104/2017/4 di data 24 agosto 2017. 



Oggetto:  Appalto lavori di fatturazione legname lotto boschivo denominato “Accidentali 

da vento 2017 - Pian de la Costa-Simonoste” di cui al progetto di taglio n. 

104/2017/4 di data 24 agosto 2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- Visto il Progetto di taglio dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese nr. 4/2017 

“Accidentali da vento 2017 – Pian de la Costa-Simonoste” capace di dare 425 mc. tariffari 

di legname; 

 

- Ritenuto di dover provvedere alla fatturazione del legname assegnato esperendo una gara a 

trattativa privata fra le compagnie in zona operanti nel settore in modo da adempiere alle 

prescrizioni del piano economico dei beni silvo pastorali comunali; 

 

- Dato atto che la procedura negoziata viene esperita sia per la modesta entità del valore del 

contratto, sia perché la scelta del contraente deve avvenire fra ditte che operano nel 

particolare settore boschivo, che richiede tecniche ed attrezzature del tutto specialistiche che 

le ditte locali hanno acquisito con un’esperienza tramandata da padre a figlio; 

 

- Accertato che la procedura esposta è la più conveniente per l’amministrazione in quanto 

permette la conclusione del contratto in tempi molto brevi e permette al Comune di sfruttare 

al meglio le contingenti favorevoli condizioni di mercato; 

 

- Rilevato che per i lavori di che trattasi è stato redatto il documento unico di valutazione dei 

rischi, a firma del dott. Giovanni Martinelli, a ciò incaricato dall’amministrazione, che 

quantifica gli oneri per la sicurezza in complessivi € 400,00, (di cui € 200,00 a corpo per 

costo della sicurezza specifica ed € 200,00 pari ad € 0,47/mc. per oneri della sicurezza 

generale); 

 

- Esaminata la lettera di invito allegata alla presente deliberazione, contenente le condizioni 

dell’appalto, dalla quale si evince un corrispettivo a ribasso a base di gara determinato in € 

42,00 (quarantadue/00) al mc. netto oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così 

suddivisi: € 0,47 al mc. netto per oneri di sicurezza generici dell’impresa e € 200,00 per 

oneri di sicurezza specifici e interferenziali (importo fisso) più IVA al 22%;  

 

- Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 

n.3/L e ss.mm., per l’urgenza di procedere con gli atti conseguenti;   

 

- Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella 

presente deliberazione, espressi dal Segretario comunale reggente, in assenza di funzionari 

responsabili, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi 

dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e 

dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario 

nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 

4/L e ss.mm. 

 

 



- Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; 

 

- Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 7 di data 08.05.2017; 

 

- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015; 

 

- Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.; 

 

- Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm.; 

 

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

21 di data 28.12.2000 e ss.mm.; 

 

- Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 

 

- Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) D’esperire una trattativa privata fra alcune ditte locali operanti in zona per l’appalto del lotto 

boschivo proveniente dal Progetto di taglio nr. 104/2017/4 denominato “Accidentali da 

vento 2017 - Pian de la Costa-Simonoste” mc. tariffari 425, legna da opera mc. 297, con 

trasporto ed accatastamento presso piazzale “Baita 7 Nani”, il legname dovrà essere 

fatturato con corteccia ed essere pronto per la vendita entro il 30.11.2017 salvo imprevisti 

non imputabili alla ditta; 

 

2) Di approvare l’allegato invito, che si unisce alla presente per formarne parte integrale e 

sostanziale; 

 

3) Il prezzo base massimo fissato dall’amministrazione è pari ad € 42,00./mc. 

 

4) La spesa derivante dal presente provvedimento pari a presunti € 22.264,70 (IVA compresa), 

trova imputazione e viene impegnata all’intervento 1010503 - capitolo 101537 - codice 

NOC u1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017; 

 

5) Di incaricare il Segretario all’acquisizione dei preventivi offerta, all’affido dei lavori, ed 

ogni atto conseguente al presente provvedimento. 

 

6) Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2017; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L e ss.mm., per l’urgenza di procedere con gli 

adempimenti conseguenti; 

 



8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

a) giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento  entro sessanta giorni ai sensi dell'articolo 

29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104; 

b) straordinario al Presidente dalle Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi dell'articolo 

8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

c) gerarchico mediante reclamo alla Giunta comunale, entro i termini di pubblicazione del 

provvedimento, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico approvato con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

 


