Vendita legname
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Approvazione Avviso di gara, Capitolato e relativi allegati - Amministrazione Separata
Beni Civici di Vazia (RIETI)
Prot. n. 118 del 03/07/2015 VAZIA, lì 03/07/2015
IL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. ANGELO VENTURA
OGGETTO: Vendita legname ritraibile dall'avviamento ad alto fusto delle partt. 12-24a PGAF;
Comune di Rieti FgIPart 160/p
- Approvazione Avviso di gara, Capitolato e relativi
allegati

PREMESSO:
• che con deliberazione del COMITATO AMMINISTRATIVO N. Il DEL 25/06/2014 SI e dato
incarico al dotto Agronomo Vincenzo Gianni di redigere il. progetto di utilizzazione forestale per
avviamento ad. alto fusto delle particelle dj cui in oggetto con la vendita dd materiale legnoso
ritrai bile;
• che l'incaricato dott.: Vincenzo Gianni in data lO ottobre 2014 ha rimesso gli elaborati
progettuali richiesti;
• che il Comitato amministrativo con deliberazione n.20 dell 20/1 0/20 14 ha approvato la perizia
di valutazione economica nell'importo di complessive €. 36.092,32 + iva 10% riferita alle
particelle in oggetto;
RITENUTO di dover provvedere in merito all'espletamento della gara riguardate due lotti
boschivi;
VISTO lo schema di capitolato delle condizioni di taglio e lo schema di bando di gara relativi
predisposti dall'Ufficio Segreteria e che in allegato formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DETERMINA:
1) Di indire, per le motivazioni evidenziate in narrativa, la gara relativa all'affidamento del taglio
del materiale legnoso ritraibile dai due lotti boschivi di proprietà dei Beni Civici di Vazia costituiti
dalle particelle 12-24a PGAF Comune di Rieti Part 106/p in località Monte Calcarone mediante
le offerte di cui all'art. 73 lettera c) del regolamento di contabilità generale dello Stato, R.D. n.
827 del 23.05.1924 e con il metodo di cui all'art. 76 dello stesso decreto, con offerte segrete in
aumento rispetto a quella di base d'asta di €. 36.092,32; .
2) Di approvare gli allegati del Bando di gara ("A")e del Capitolato "B), redatti nel rispetto dei
criteri indicati in narrativa ed in conformità con le norme vigenti oltre algi allegati "C", "D" ed "E";
3) Di stabilire la pubblicazione del bando mediante affissione per almeno 15 gg.ràll' Albo
Pretorio dell'Amministrazione Separata Beni Civici di Vazia. .

==> scarica allegato
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