DETERMINAZIONE Numero 89 del 19-03-2019
SERVIZIO FORESTAZIONE

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UN ELENCO ANNUALE DELLE IMPRESE IDONEE A
CONDURRE LAVORI FORESTALI ALL'INTERNO DEL P.A.F.R. CON LE
QUALI AVVIARE PROCEDURE DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA.
APPROVAZIONE AVVISO.
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 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 23.08.2017 con il quale viene individuato il sottoscritto
Dott.For. Francesco Benesperi quale Responsabile del Settore Forestazione e Gestione del Patrimonio
Agricolo Forestale – Settore Vincolo Idrogeologico e Tutela Forestale;
Vista la L.R. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i.;
Vista la 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 della Regione
Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
Approvazione.”; ed in particolare il punto 3. delle disposizioni operative “Strategia di vendita dei materiali
legnosi”;
Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 3) di cui sopra, per la vendita di soprassuoli boschivi del
P.A.F.R. e aree agroforestali gestiti da questo Ente, di superficie inferiore ha 3,5 e diametro medio piante
inferiore a 30 cm. e di valore complessivo stimato inferiore a € 5.000,00 (cinquemila), la modalità da

utilizzare è quella riferibile alla trattativa privata con richiesta di offerte a rialzo a tutte le imprese dell'elenco
associato alla Foresta;
Vista la determinazione n. 193 del 19.12.2017 “Determinazione n. 150 del 31.10.2017 “Costituzione di un
elenco annuale delle imprese idonee a condurre lavori forestali all'interno del P.A.F.R. con le quali avviare
procedure di vendita a trattativa privata. Presa atto domande pervenute e riapertura termini. Presa atto
domande pervenute e approvazione elenco imprese definitivo.” il cui elenco approvato ha validità di anni
uno a partire dalla data di approvazione dell'atto, con proroga fino all'approvazione del nuovo elenco;
Dato atto della necessità, pertanto, di rinnovare l'avviso al fine di ricostituire un elenco, con validità annuale
decorrente dalla data dell'atto di approvazione dello stesso, ove siano inserite le imprese idonee a condurre
lavori forestali all'interno del P.A.F.R., con le quali eventualmente avviare procedure di vendita a trattativa
privata con richiesta di offerta a rialzo a tutte le imprese dell'elenco associato alla Foresta;
Attesa la necessità di rendere noto tramite apposito avviso quanto sopra al fine di poter coinvolgere il maggior
numero di imprese possibili;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura e
che lo stesso non comporta spese a carico dell'Ente;
Dato atto che il presente provvedimento viene 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 sopra,

DETERMINA
1. di approvare l'avviso allegato (all.A) e relativo modulo (all.B) di richiesta inserimento
nell'elenco delle imprese boschive associate alle Foreste Regionali Pistoiesi, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. che l'allegato avviso resti pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 30 giorni consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
3. che sino all'approvazione del nuovo elenco delle imprese idonee a condurre lavori forestali
rimane vigente l'elenco approvato con determinazione n. 193 del 19.12.2017;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
dell'Unione dei Comuni per quanto di competenza;
5.

di pubblicare il presente provvedimento:

• all'Albo Pretorio Online dell'Ente;
• sulla pagina Internet dell'Unione di Comuni Montani.
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
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