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OGGETTO: Vendita del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commercia le, della 
particella forestale n . 7 del bosco denominato 11CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del com une 
di Morrone de Sannio (CB) 

Il 11 OTTOBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, ,1 09, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

YISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; . 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



ogg€tto: Vendita del mater iale legnoso rit ra ibile da ll'utilizzazione, ad uso commercia le , d e lla 
particella forestale n. 7 de l bosco denominato "CASTIGLIONE" , in agro e di proprietà de l comune 
di Morrone de Sannio {CB) 

IL SRESPONSABILE TECNICO AMM INISTRATIVO 

Richiamata la Delibe ra di Giunta Municipale nr-40 del14.09.2022 con la quale si approvava 
il progetto esecutivo, redatto da l dott. Forestale Giampiero TAMILIA, rel ativo 
all'inte rve nto di utilizzazione, ad uso commerciale, delle particelle forestali n. 7 e 15 de l 
bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del comune di Morrone de 
Sannio (CB); e si approvava il quadro economico e la relat iva ripartizione de lle spese nelle 
seguenti risultanze: 

particella forestale n. 7 avente il seguente quadro economico: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 18.832,00 
A1 \VA 10% di A € 1.883,20 
B Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.51 5,00 
c Collaudo e spese generali € 400,00 

~ TOTALE € 27.630,20 

particella forestale n. 15 avente il seguente quadro economico: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 21.962,00 
A1 \VA 10% di A € 2.196,20 
B Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.545,00 
c Collaudo e spese generali € 400,00 

TOTALE € 31 .103,20 

Considerato che in dat a 10.1 0.2022 è stat a acclarat a al prot oco ll o comunale, al nr. 26oo, 
una richiesta di acquisto della predetta sezione nr. 7da parte della Ditta Boschiva: LA D.E.A. 
Gruppo D'AVERSA SRLS D C r h f l ff a ampo 1eto, c e aceva a seguente o erta : 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 19.114,48 
A1 \VA 10% di A € 1.911,45 
B Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.545,00 
c Collaudo e spese generali € 400,00 

TOTALE 27.970,93 
IN CIFRA TONDA 27.971 ,00 

Il pagamento dell'im porto contrattuale o ltre IVA in quattro rat e e la condizion~_ch~ jJ 

cont ratto vengfJ stiRulato in temRi brevissimi onde Rermettere il taglio con il RJ_:..Q~.im_o 
inizi Q stagional_g_; __ (seconda decade di ottobre); 

Considerato che in sede di predisposizione de l Bilancio di Previsione anno 2022 al fine di 
pareggiare lo stesso è stata previst a quale introito nelle casse comunali la som ma derivante 
da ll a vendita de ll a Sezione nr. 15 de l Bosco Castiglione di propriet à di quest o Comune; 



Dato Atto che all'uo p o è s ta t o rich iest o co n nota nr. 2-601 in data 10 .10 .2022, al progett ista , 
dott. Forestale Giampiero TAMILIA, di esprimere un parere sulla richiesta prese ntat a da lla 
Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS Da Campolieto; 

Visto il parere t e cnic o reso dal dott. Forestale Giampiero TAMILIA, -con not a in d ata 
10.1 0 .2022 e acclarata al protocollo comunale in pa ri data al nr. 2611 che si e sprim e 
favorevolmente sulla proposta avanzata dalla Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA 
SRLS Da Campolieto, anche in considerazione di allineare il piano di util izzazioni fo res ta li ai 
dettami del vigente Piano di G-estione dei beni silvi pastoral i di questo Comune; 

Ritenuto pertanto dover aderire alla proposta di acquisto fatta da lla Ditta Boschiva : LA 
D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS Da Campolieto, anche in considerazio ne della necessità .di 
introitare le somme ne l bilancio comunale così come previsto; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 202 2/2024 approvato con delibera consilia re n r. 13/2022; 

- il Vigente Regolame nto Comunale dei Contratti; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Vigente Regolame nto Comuna le di Contabilità; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi su-ll'ordinamento degli enti locali" ; 

- il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Ritenuto dove r a p provare l'allegato schema di c o ntratto che sarà st ipulato, dopo aver 

acquisito la necessaria documentazione di rito della Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo 

D'AVERSA SRLS Da Campolieto, per scrittura privata sarà registrato in caso d'uso; 

DETERMINA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale de l presente atto; 
2) Di aderire alla proposta di acquisto del materiale legnoso rit raibi le dal l' util izzazione, 

ad uso commerciale, della partice lla forestale n. 7 de l bosco de nominat o 
" CASTIGLIONE", in agro e di proprietà de l comune di Morrone de Sannio; fatta dalla 
Ditta Boschiva : LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS Da Campol ieto; 

3) Di vendere alla Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS Da Campolieto, 
il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, della particella 
forestale n. 7 del bosco denominato "CASTIGLIONE", in agro e di proprietà del 
comune di Morrone de Sannio, alle seguenti condizioni: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 19.114,48 
A1 IVA 10% di A € 1.911,45 
B Spese tecniche lomnicomprensive) € 6.545,00 
c Collaudo e spese generali € 400,00 

TOTALE 27.970,93 
IN CIFRA TONDA 27.971,00 

4) Di a pprova re l' a ll egat o sche m a di contra tto ; 

5) Di autorizza re il Responsabil e Tecnico Amministrativo: Dr. Miche le OTO, a 
stipulare il relativo CDntratto per scrittu ra p rivat a che sarà reg istrato in caso 
d'uso, do po ave r acquisito la necessaria documentazione sulla Ditta: Ditta Bosch iva: 
LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS Da Cam polieto. 
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Protocollo numero del OTTOBRE 2022 

CONTRAlTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE 

DALL'UTILIZZAZIONE AP USO COMMERCIALE DELLA SEZIONE N. 7 DEL BOSCO 

"CASTIGLIONE" IN AGRO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MORRONE DEL 

SANNIO (CB). 

L'anno duemilaVENTDUE , il giorno ... . del mese di ... in Morrone del 

Sannio e nella Residenza Municipale. 

Tra i sottoscritti signori: 

- OTO Dr. Michele, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, che 

interviene nella sua qualità di Responsabile Tecnico Amministrativo del 

Comune di Morrone del Sannio, C.F. 81000790709, domiciliato per la carica 

presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e 

ciò in esecuzione della Determina nr ...... /2022; 

- Signora ...... che interviene al presente atto nella Sua qualità di lega le 

rappresentante della Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS 

da, con sede in Campolieto in Contrada Monte nr. 30, Partita IVA 

017 42u 30708; 

PREMESSO 

CHE con Determina nr .... . /2022, si è stabilito di: 

1.Vendere alla Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS il 
materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione, ad uso commerciale, 
della particella forestale n. 7 del bosco denominato 
" CASTIGLIONE", in agro e di propr ietà del com une di M orrone del 
Sannio, all e seguenti condizioni: 

A Importo a base di gara per alienazione materiale legnoso € 19.114,48 
A1 IVA 10% di A € 1.911,45 
B Spese tecniche (omnicomprensive) € 6.545,00 
c Collaudo e spese generali € 400,00 

TOTALE 27.970,93 
IN CIFRA TONDA 27.971 ,00 



Il pagamento d e ll ' importo contrattuale o ltre IVA in quattro rate; 

2.Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo : Dr. Michele 

OTO, a stipulare il relativo contratto per scrittura privata che sarà 

registrato in caso d'uso, dopo aver acquisito la necessaria 

documentazione sulla Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo D'AVERSA 

SRLS; 

ACQUISITI i seguenti atti positivi, sul conto della Ditta Boschiva: LA 

D.E.A. Gruppo D'AVERSA SRLS: 

1)Certificato Camera di Commercio; 

2)Certificato di idoneità Forestale; 

2) Documento di Regolarità Contributiva (DURC); 

DATO ATTO Che la summenzionata ditta si impegna a costitui re la 

cauzione definitiva~ di € 2.797,00 (pari al 10% del prezzo offerto) a 

garanzia degl i eventuali oneri di inadempimento degl i obblighi 

contrattuali, (che cesserà di avere, effetto alla data di emissione del 

Collaudo); 

Che è intenzione delle parti, tradurre in contratto la reciproca volontà 

di obbligarsi, mediante scrittura privata da valere ad ogni effetto d i 

legge; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Ar:U - Di approvare, riconoscere e confermare la p remessa narrativa, 

come parte integrante e sostanziale de l presente contratto. 

8Ii.___2 - Il Comune di Morrone del Sannio qui rappresentato Dal Dr. 

Miche le OTO , vende, in favore della Ditta Boschiva: LA D.E.A. Gruppo 

D'AVERSA SRLS, che ne lla persona del suo t itolare e legale 

rappresentante accetta, tutto il materiale legnoso (legna da ardere) 

ritraibile dall'utilizzazione ad uso commerciale della sezione n. 7 del 

bosco "Castiglione" in agro e di proprietà de l Comune di Morrone de l 

Sannio, secondo le prescrizio ni t ecniche conte nute ne l progetto di t aglio 

e stima con il re lativo Capito lato Generale d'Oneri, a pprovato con 

Delibera di Giunta Municipale nr. 40/2022; 

Asl. 3 ~_ ·lr pre zzo a eTI' uti li zza z io ne b oschiva , a corpo, è f isso ed 

invariabile ed è stabil it o in Eu ro 19.11 4,48, offerto dalla ditta 

appaltat rice, oltre I' IVA (10% pari ad € 1.911 ,45) di legge e le spese per la 2 



redazione del progetto di taglio, di assegno, di misurazioni, di collaudo 

ecc. .(pari ad € 6.945,00) e quindi complessivamente Euro € 27.971,00 
(Euro ventisettemilanovecentosettantuno ); 

8~i. __ 4 - Il tempo per dare ultimata l'utilizzazione della sezione 

boschiva di che trattasi, ai sensi di quanto previsto nell'art. 15 de l 

Capitolato Generale d'Oneri, scadrà entro 24 (ventiquattro) mesi 

decorrenti dalla data di stipula del presente atto salvo proroghe. 

Ar_.t._5 - La ditta aggiudicatrice, verserà l'importo pattuito per 

l'utilizzazione, pari ad Euro € 27.971,00 (Euro 

ventisettemilanovecentosettantuno ), alla Tesoreria del Comune di 

Morrone del Sannio, BPM - Agenzia Via Crispi- di Campobasso, 

mediante accredito con bonifico sul codice IBAN IT 

71H0503403801000000296147 in numero 4 (quattro) rate così 

ripartite: 

a) l..a__j:2rima rata di € 6.992,75 (Euro seimilanovecentonovantadue/75, 

IVA inclusa al1o%), è stata corrisposta in data ottobre 2022 giusto 

bonifico agli atti; 

b) la seconda rata, sempre di € 6.992,75 (Euro 

seimilanovecentonovantadue/75, IVA inclusa al1o%), sarà corrisposta 

entro i12o gennaio 2023; 

c) la terza rata. sempre di € 6.992,75 (Euro 

seimilanovecentonovantadue/75, IVA inclusa al 10%), sarà corrisposta 

entro il30 aprile 2023; 

d) lg_____çjuarta rata, sempre di € 6.992,75 (Euro 

seimilanovecentonovantadue/75, IVA inclusa al 10%), sarà corrisposta 

entro il 20 gennaio 2024; 

In ogni caso la ditta boschiva non potrà asportare dalla sezione boschiva 

oggetto del presente contratto materiale legnoso per un importo 

superiore a quello effettivamente versato. 

Art. 6 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti che 

s'intendono ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di 

fare rinvio alle norme di Polizia Forestale, de l Codice Civile ed alle legg i e 

disposizioni st at a li e regiona li vigenti in mat eria, che si intendo no qui 

riportate per intero anche se non materialmente allegate, note e ben 

conosciute dalle parti medesime. 

A.~t. 7 - Tutte le spese inerenti e pe rt ine nti, ant ecedenti e successive a l 

presente contratto, ivi comprese que ll e pe r bollo so no a carico de lla 

Ditta che le assume; 



8ct_._8 - Il presente contratto stipulato per scrittura privata in duplice 

copia, da valere ad ogni effetto di legge, sarà registrato in caso d'uso, ed 

è scritto su un foglio uso bollo per intere tre facciate e sin qui della 

quarta. 

Esso, previa lettura e conferma in ogni sua parte , viene sottoscritto 

come segue 

Per IL COMUNE: IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO: Dr. OTO Michele 

Per La DITTA: ..... 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente W\;>,rw.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui a ll ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al v isto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potrmmo essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.rò 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla leo e. e 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto L e s 104/2010 

... *\\R ON 
~ \J rif"-vo nr...n.. T 

c? Ì~~ ~-; 

In relazione al disposto dell 'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 
ilena LAPENNA 

ELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della, trasparenza amministrativa, è pubblicata a/l 'Albo P re torio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per l 5 giorni consecutivi 

11 OTT. 2022 2 6 OTT. 2022 dal .. . .............................. al ......... . ......... . .... . . . 


