
REGISTRO GENERALE

N°   2224   del   24/11/2020   

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

REGISTRO  SETTORE    N°  230    DEL      24/11/2020

DETERMINA  A CONTRARRE  PER LA VENDITA DEGLI STROBILI  OGGETTO  DI  RESTITUZIONE 
ALL'ENTE  DA  PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  VERBALE  DEL 09/11/2020. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



DETERMINA  A CONTRARRE  PER LA VENDITA  DEGLI STROBILI   OGGETTO  DI  RESTITUZIONE  ALL FENTE  DA  PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE  VERBALE  DEL 09/11/2020.

RILEVATA la propria competenza ai sensi  del provvedimento di  nomina sindacale prot.  n.
51936 del 20/11/2020.
VISTI l'art. 92 del D.Lgs. n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrarre, indicante il fine che con il contratto si 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 delle amministrazioni pubbliche e le ragione che ne

sono alla base;

- l'art.  32, comma 2, del  D.Lgs. n.50/2016 (di seguito codice) il  quale prevede che prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  le  stazioni  appaltanti,  in

conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

PREMESSO che sul territorio comunale, in località Campolongo nella fascia pinetata litoranea,

è presente un alto numero di piante di Pino Domestico (Pinus Pinea) che producono strobili

durante il periodo dell’anno che va da novembre a maggio;

- con verbale del 09/11/2020 il Comando di Polizia Municipale informava di aver sequestrato 32

sacchi, corrispondenti a circa 12 quintali, di strobili raccolti nella succitata pineta da soggetti

privi di autorizzazione e, contestualmente, si restituivano gli stessi alla proprietà dell’Ente.

CONSIDERATO  opportuno,  prima  di  procedere  con  l’eventuale  smaltimento  del  materiale

sequestrato, porre in essere un esperimento di vendita degli strobili di che trattasi;

- che la gara può essere esperita ai sensi dell’art. 73/c del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.

827  Regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello

Stato, con offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d’asta stabilito in

€ 50,00 a Quintale.

DATO ATTO che, essendo la fascia pinetata gravata da usi civici, le somme eventualmente

introitate dall’ente a seguito dell’esperimento di gara di che trattasi, saranno gravate da vincolo

di destinazione, ai sensi di legge.
RITENUTO  di  procedere  alla  scelta  dell faffidatario  attraverso  procedura  ordinaria  aperta
sotto soglia da aggiudicare ai sensi dell fart. 73/c del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827

con offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d fasta;
- di applicare i termini di urgenza ai sensi dell fart. 64 richiamato Regio Decreto n. 827/1924
a causa della deperibilità degli strobili medesimi;

- che si procederà all faggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
VISTI gli atti di gara, allegati al presente provvedimento e costituiti da:

Bando di gara;

Modelli: “Istanza di partecipazione” e “Offerta Economica”;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avviare ai sensi art. 73/c R.D. 827/1924 e con i termini di urgenza l’asta pubblica per la

VENDITA  DEGLI  STROBILI  OGGETTO  DI  RESTITUZIONE  ALL’ENTE  DA  PARTE  DEL

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE COME DA VERBALE DEL 09/11/2020;

2.  di  stabilire che la gara sarà  aggiudicata applicando il  criterio  del  massimo rialzo sul

prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’art. 73/c del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827;

3. di approvare gli atti di gara, allegati al presente provvedimento, e costituiti da:

- Bando di gara;

- Modelli: “Istanza di partecipazione” e “Offerta Economica”;

4. di stabilire, a causa della deperibilità degli strobili medesimi, il termine per la presentazione

delle offerte entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio;
5. di stabilire altresì che si procederà all faggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valida;

6. di dare atto che essendo la fascia pinetata gravata da usi civici, le somme eventualmente

introitate dall’ente a seguito dell’esperimento di gara di che trattasi, saranno gravate da vincolo

di destinazione, ai sensi di legge;



DETERMINA  A CONTRARRE  PER LA VENDITA  DEGLI STROBILI   OGGETTO  DI  RESTITUZIONE  ALL FENTE  DA  PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE  VERBALE  DEL 09/11/2020.

7. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90,

introdotto dalla L. 190/2012;

8. di attestare,  con la sottoscrizione del  presente provvedimento la regolarita‘ tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in

nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

Si rende noto che responsabile del procedimento è l'ing. Gaetano CERRUTI.

    Il Responsabile 
ing. Gaetano CERRUTI



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

24/11/2020 al 09/12/2020.

Data 24/11/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Gaetano Cerruti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


