DETERMINAZIONE Numero 218 del 04-06-2019
SERVIZIO FORESTAZIONE

OGGETTO:

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DA N. 15 LOTTI BOSCHIVI RICADENTI NEL PAFR REGIONE
TOSCANA - COMPLESSO REGIONALE DELLE FORESTE PISTOIESI E
COMPLESSO FORESTALE DELLA MACCHIA ANTONINI. APPROVAZIONE
CAPITOLATO D'ONERI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, firmato in data
02/04/2013 e lo Statuto della stessa pubblicato sul BURT n. 17 del 24/04/2013;

Richiamata la delibera di Consiglio n. 15 del 10/11/2016 con la quale sono state apportate
modifiche allo Statuto dell'Unione di Comuni e che in attuazione delle modifiche statutarie,
decorrenti dal 01/01/2017, la Giunta dell'Unione ha approvato con delibera n. 49 del 28/12/2016 la
nuova struttura organizzativa dell'Unione;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 21/05/2019 "Area delle Posizioni Organizzative Conferimento incarichi fino al 31/12/2019" con il quale viene individuato il sottoscritto Dr. Francesco
Benesperi quale responsabile del Settore Forestazione;

Vista la delibera di Consiglio dell'Unione n. 2 del 01/03/2019 "Bilancio di Previsione 2019/2021 Approvazione";

Visto il R.D. del 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”;

Vista la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” in particolare il Titolo IV “Foreste di proprietà
Pubblica e collettiva” ed il relativo Regolamento di attuazione del 08/08/2003 n. 48/R “Regolamento
forestale della Toscana”;

Considerata la necessità di procedere alla vendita di lotti boschivi ricadenti nel P.A.F.R. Complesso
Regionale Foreste Pistoiesi e nel Complesso Forestale della Macchia Antonini al fine di dare
attuazione al programma degli introiti di gestione per l'anno 2019 così come previsto dalla L.R.
39/2000;

Vista la propria determinazione n. 30 del 14/02/2017 “L.R. 39/2000 "Legge Forestale della
Toscana". Disposizioni operative per la vendita dei materiali legnosi provenienti dal Patrimonio
Agricolo Forestale Regionale (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese” ed in particolare il punto 3) Strategia di vendita dei materiali legnosi
delle Disposizioni operative;

Dato atto che, ai sensi del R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, della L.R. 39/2000 “Legge Forestale della
Toscana” e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento di attuazione del 08/08/2003 n.
48/R “Regolamento Forestale della Toscana” è stato predisposto l’Avviso d’asta pubblica per la
vendita del materiale legnoso ritraibile da n. 15 Lotti boschivi ricadenti all’interno del P.A.F.R
Regione Toscana – Complesso Regionale delle Foreste Pistoiesi e Complesso Forestale della
Macchia Antonini” per la vendita “a corpo” e “a misura” del materiale legnoso ritraibile dai lotti
boschivi di seguito specificati:

n. 5 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Abetone - Complesso A
n. 4 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Acquerino Collina – Complesso B
n. 3 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Maresca – Complesso C
n. 2 lotti di bosco in piedi ricadenti nella Foresta di Melo Lizzano Spignana – Complesso D
n. 1 lotto di bosco in piedi ricadente nel Complesso Forestale della Macchia Antonini Complesso E

La vendita avviene “a misura” per n. 13 lotti, “a corpo” per n.1 lotto e vendita mista ( parte "a corpo"
e parte "a misura”) per n. 1 lotto come di seguito specificato:

FORESTA DI ABETONE:

LOTTO A1 – vendita “a misura” - importo stimato € 9.900,00
LOTTO A2 – vendita “a misura” - importo stimato € 5.500,00
LOTTO A3 – vendita “a misura” - importo stimato € 2.000,00
LOTTO A4 – vendita “a misura” - importo stimato € 8.000,00
LOTTO A5 - vendita "a misura"- importo stimato € 2.500,00

FORESTA DI ACQUERINO – COLLINA:
LOTTO B1 – vendita “a misura” - importo stimato € 4.800,00
LOTTO B2 – vendita “a misura” - importo stimato € 4.800,00
LOTTO B3 – vendita mista "a misura" ed “a corpo"
importo stimato € 12.150,00
LOTTO B4 – vendita “a misura” - importo stimato € 9.100,00

FORESTA DI MARESCA:
LOTTO C1 – vendita “a misura” - importo stimato € 12.040,00
LOTTO C2 – vendita “a misura” - importo stimato € 7.680,00
LOTTO C3 – vendita “a misura” - importo stimato € 4.320,00

FORESTA DI MELO – LIZZANO – SPIGNANA:
LOTTO D1 – vendita “a misura” - importo stimato € 7.600,00
LOTTO D2 – vendita “a misura” - importo stimato € 3.000,00

COMPLESSO FORESTALE MACCHIA ANTONINI:
LOTTO E1 - vendita "a corpo" - importo stimato € 10.010,00

L’importo totale stimato ricavabile dai lotti di cui sopra è preventivato in € 103.400,00 oltre Iva di
legge. Si dà atto che l’IVA da applicarsi è determinata nella misura del 22%, per i lotti venduti “a
corpo”; per i lotti venduti “a misura” è determinata nella misura del 10% sulla legna da ardere,
mentre sui restanti materiali ritraibili (paleria, tronchettame, tronchi, ecc.) è determinata nella misura
del 22%. Restano salve eventuali modifiche, ai sensi di legge, delle aliquote Iva;

La vendita di ciascun lotto sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 73 lettera C) del R.D. 23/05/1924, n.827
con offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.

Si specifica che:
per le vendite “a misura” i lotti saranno aggiudicati mediante offerta in rialzo sui prezzi
unitari posti a base di gara, al netto dell’IVA come per legge. L’aggiudicazione sarà a favore
del concorrente che abbia offerto il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo base
stabilito per ogni lotto. Se in un lotto sono previste offerte distinte per diversi assortimenti
legnosi il calcolo sarà riferito alla sommatoria delle varie offerte rapportate alle quantità
stimate;
per le vendite “a corpo” i lotti saranno aggiudicati mediante offerta in rialzo sul prezzo posto
a base di gara, al netto dell’IVA come per legge;
per i lotti misti venduti "a corpo" ed "a misura" l'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta
più alta data dalla sommatoria del prezzo offerto sulle particelle vendute "a misura" e del
prezzo offerto sulle particelle vendute "a corpo" calcolati come sopra specificato.

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono presupposto delle
procedure.

Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;

Considerato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile data la
natura dello stesso con il quale non si prevedono impegni di spesa;

per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1. di approvare il Capitolato d’oneri per la vendita del materiale legnoso ritraibile da n. 15 Lotti
boschivi ricadenti nel PAFR Regione Toscana - Complesso Regionale delle Foreste Pistoiesi
e nel Complesso Forestale della Macchia Antonini allegato alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e, sulla base di esso, di procedere con la
pubblicazione dell’avviso d’asta e quindi all’esperimento di tutte le procedure ad esso
connesse;

2. di dare atto che la previsione di entrata stimata e presunta dalla vendita di cui in premessa è
calcolata € 103.400,00 (oltre Iva di legge), oltre il valore delle offerte in aumento che
verranno formulate. Si dà atto che l’IVA da applicarsi sui lotti venduti “a corpo” è determinata
nella misura del 22%; per i lotti venduti “a misura” l’IVA da applicarsi sulla legna da ardere è
determinata nella misura del 10%, mentre sui restanti materiali ritraibili (paleria, tronchettame,
tronchi, ecc.) è determinata nella misura del 22%. Restano salve eventuali modifiche, ai sensi

di legge, delle aliquote IVA;

3. di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento in entrata delle
somme stimate per la vendita in oggetto al Bilancio 2019 Parte Entrata – Capitolo PEG 20000
“Proventi PAFR - vendita legna da ardere e autorizzazioni tagli";

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Online;

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure.

Il presente provvedimento non necessità di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria in quanto non prevede impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
BENESPERI FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell’ Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

