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O C G E T T O: Utilizzazione sezione boschiva..Ferieta

1,.

particella foresîale

tJ

da

ultìmo P.C.A.f . vigente. Delernì jnazioni.

L'anno duemiladiciotto,

a

delle adùnanze, previa I'osservanza delle relative norme,
sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Esecutiva. Sisnol:

l. BORZACCHI Sergio
2. CECCARINI Stefania
3. GUARISCO Marco
4. TOSONI Albeno

presidente
Assessore
Assessore
Assessore

All'appello nominale risulta assente l,Assessore CECCARINI.
Partecipa
Ìegale

il

Segretario Dott. Rossano CEA che redige

il

verbale di seduta. Essendo

il numcro dcgli intervenuti. il presidente sergio BoRZACCHI

dichiara aperta la seduta per la lrattazione dell'oggetto sopra
indicato.

assume la presidenza e

Il

Presidente sottopone all'appro'razione della Giunta Eseculi\)a la seguente proposta at
deliberazíone del Servizio Tecníco

OGGETTO: Uîilizzazione sezione boschiva "Ferleta 1"
P.G.A.F. visente. Determinazioni.

- particella forestale

13 da ultimo

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CTIE:

-

questa Universita Agraria annovera nel proprio patrimonio boschivo la sezione
denominata "Ferleta 1" - particella forcstale 13, come identificata nell'ultimo
Piano di Gestione ed Assestamento Fo.estale vigente;
il bosco Ferleta di cui sopr4 avente superficie catastale di Ha 63.60.35, ha
maturato l'età del tumo di taglio contemplato dall'ultimo P.G.A.F. vigente e
pertanto può essere assoggettato ad utilizzazione;

I

zuTENUTO pertanto, in ragione di quanto premessoi dare indirizzo al Responsabile del
Servizio Tecnico ai fini dell'attivazione del procedimento finalizzato all'utilizzazione
boschiva della sezione Ferleta 1, addivenendo alla selezione di un professionista cui affidarc
incarico per la stesua del progetto di taglio del bosco in oggetto, del capitolato d'one.i e la
stima della massa legnosa ritraibile dalla sezione boschiva, nonché per le opemzioni di
marcahfa completa del bosco da eseguirc autonomament€ (segnatura dei confini della
particella forestale - segnatum delle piante da lasciare a dote del bosco in base al vigente
regolamento forestale) e per I'assistenza Fesso il Settore Difesa Suolo dell'Assessorato
provinciale all'Ambiente per ogni rettifica e/o integazione progettuale e/o documentale che
si dovesse rendere necessaria nel corso del prccedimenîo relativo all'autorizzazione al taglto
del bosco;

VISTO lo schema di lettera di invito a presentare offerta da inoltrare ad almeno tre
professionisti dtenuti affidabili preferibilmente con esperienza nella stesura di progetti di
taglio di boschi o comunque più in generale con espeúenza matuata mediante incadchi
professionali gestiti in ambito forestale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal
responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma I del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 così coroe sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge'7.12.2012 î.
213.

il

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n.
18.08.2000 n. 267 - così come sostituito dall'art. 3 comma I lettera b) Legge '7.)'2.2012 r\.
213. che rileva che il Drovvedimento non comDorta flessi diretli sul patrimonio dell'Ente:

ACQUISITO

DELIBERA
per le natiwzioni espresse ìh úrrdtira quí integrolnente richiahate

Dare indirizzo al Responsabile del Seryizio Tecnico ai fini dell'attivazione del procedimento
ftnalizzafo all'utilizzazione della sezione boschiva dell'Ente denominata Ferleta l, paficella
forestale 13 da ultimo P.G.A.F. vigente con superficie di Ha 63.60.35.
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Demandare pertanto al Responsabile del Servizio Tecnico iÌ procedimento per la selezione di
un professionista cui affidare incarico per la stesura del progetto di taglio del bosco in
oggetto, del capitolato d'oned e la stima della massa legnosa ritraibile dalla sezione
boschiva, nonché per le operazioni
marcatura completa del bosco da eseguire
autonomarnente (segnatura dei confini della particella forestale
segnatura delle piante da
lasciare a dote del bosco in base al vigente regolamento forestale) e per I'assistenza presso il
Seftorc Difesa Suolo dell'Assessorato provinciale all'Ambiente per ogni rettifica e/o
integrazione progettuale e/o documentale che si dovesse rendere necessaria nel corso del
prccedimento relativo all'autorizzazion€ al taglio del bosco .

di

-

Approvare l'allegato schema di lettera di invito da inoltrare ad almeno tre professionisti
ritenuti affidabili, preferibilmente con esperienza nella stesura di progetti di taglio di boschi o
comunque più in generale con esperienza maturata mediante incarichi professionali gestiti in
ambito forestale.
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai
di cui alD. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

fini dell'amministraz ione basparente

Demandare al Responsabile del Servizio Tecnico I'adozione di ogni altro atto di esecuzione
del presente pror.\' edim ento.

Avverso tale atto potrà essere adita I'Autorità Giudiziaria competente per materia € per
teritorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tmmite rico$o amministrativo al
Presidente della Repubblica €ntro 120 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on
line dell'Ente.

La delíberazione è approvata con yoti unanimi.

La presente deliberazione è dichiarata ímmedíatamente eseguibile aí sensi dell'art. 22
comha 2 dello Statuto rigehte-
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UNIVERSITA, AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TECNICO

Egregio

OGGETTO: Selezione per il conferimento di incarico per la stesura
del progeno di taglio della
sezione boschiva dell'Ente denominata Ferleta I
paxticella forestale i3 da ultimo P.C.A.F.
vigente - sita in Taxquinia in loc, Roccaccia. Invito a pìesentare
offerta.
Con la presente si rende noto che questa Università Agraria procedere
aÌl,afîdamento di
incarico professionale per la stesura del progetto di taglio della sezione
boschiva dell,Ente
denominata Ferleta I - particella forestale- 13 da ultimo iC.A.F. uig"nt"
sita in Tarquinia in
Ioc. Roccaccia, con superficie catastale di Ha 63.60.35.
La prestazione include, oltre la stesura del progetto di tagljo del
bosco in oggetto, anche il
.
_
capitolato d'oneli, la stima della -assa legnosa rùaibile dafla
sezione boschiva, nonché le
oD€Iazigni _di marcatura comDleta del bosco con proprio personale (segnatura
deì confini della
delle pianre. da iascì*e a dote del bisco in base al visenre
3311i^li_j:."^iî
-.t:qytu.r1
f"*r,"ie).
e I'assirenza presso il Senore Difesa Suolo O.f f .err..roraro pro"i"ìuìi
1:fîlT:11:
ar Arnbrente per ognì rettifica e/o integazione progettuale e/o documentale che
si dovesse
rendere necessaria nei corso del procediminto relativo ill'autorizzazione
al taglio del bosco.
A tal fine si richiede di acquisire, qualora sussista inter€sse all,assunzione dell,incarico,
.
il
curiculum prcfessionale aggiomato e la propria migliore proposta di onorario
da f.ormulare in
riferimento alla_spesa unitaria per ettaro caiasùle, al ;tto degli;neri
di lelle 1c.p. ed I.V.A.).
Il candidato dovrà inoltre indicare la strumentazioneìn proprio pói""ro
p.. I,esecuzione
della prestazione professionale.
La proposta di onorario dovrà ess_ere firmata in calce dal professionlsta candidato per
essere poi rimessa in busta chiusa e sigillata sulla quale riponare
a tergo la dicitura ,,offerta
economica": tale busta contenente esclusivamente l.oifena deve essere
iniodotta in un plico di
partecipazione alla selezione sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura nel quale va introdotto
anche il curriculum professionale aggiomato del concorrente, nonché
l,elenco della
strì.rmentazione in proprio possesso per l,es€cuzione della prestazione
professionale.
Il_plico di pa.Íecipazione alla selezione, sigilrato e controfimato sui lembi e
_
recante a
tergo Ìa dicitura "offerta per progetto di tagrio bosco Ferreta 1", dovrà essere
rimesso al protocoto
di questo Enfe sito presso I'ufficio Relazioni con il pubblico al piano terra della sede
di via G.

Univ€Bità Agnria di Tequinìa

Allegaro alla Delibera?ronc delld Ciun€ tsrcuriva n oa 20t8

Garibaldi n. 17 in Tarquinia, mediante consegna a mano o servizio postale, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del siorno
Questa Università Agraria non risponde in caso di ritardo nell'acquisizione al protocollo
dell'Ente del plico di partecipazione alla seÌezione per cause imputabili al servizio postale o per
qualsivoglia altra causa di mancato ricevimento enho la scadenza del termine non imputabile
all'Ente e declina sin da ora ogni responsabilità in merito.
Si procederà all'apertura ed esame delle offerte economiche (proposte di onorario) e dei
curricula peryenuti entro la scadenza di cui sopra in seduta pubblica il giomo
presso la sede dell'Ente di via G. Garibaldi n. 17 in
alle ore _,
Tarquinia - uffici del piano primo.
Il professionista candidato dovrà dichiarare I'assenza di cause di incompatibilità ai fini
dell'assunzione dell'incarico, nonché l'insussistenza di motivi di conflitto di intercsse, di qualsiasi
natura. per il conferimento dell'incarico e dovrà comunicare obbligatoriamente qualsiasi altro
eventuale elemento di criticità in relazione all'assunzione e svolgimento della prestazione
professionale. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel plico di gara.
I professionisti cardidati dovmnno impegnarsi a mantenerc ferma la validità della propria
proposta di onomrio per centoottanta giomi dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ent€.
Al fine di prcndere adeguata visione del bosco Ferleta I oggetto di programmata
utilizzazione, verîà eseguito un sopralluogo in loco il giomo
, con panenza
dalla sede del'Ente alle ore 9,30. I professionisti ca.ndidati interessati all'affidamento dell'incarico
potranno partecipare al sopralluogo dandone preventiva comunicazione via e-mail all,indirizzo
serviziotecnioo@agariatarquinia.it
La scelta del professionista cui affidare I'incarico per la stesura del progetto di taglio del
bosco Ferleta I, quale prestazione dettagliata sopra nel suo complesso, avvenà operardo una
valutazione combinata di curriculum e offerta economica.
Viene richiesta in particolare esperienza nella stesua di progetti di taglio di boschi o
comunque più in generale esperienza matwata mediante incarichi professionale gestiti in ambito
forestale.

IÌ presente invito non vincola tuttavia questo Servizio, né l'Arnministrazione dell'Ente che
si riservarìo a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno aÌl'affidamento dell'incarico in
oggetto, con facoÌtà di addivenire anche a revoca della presente procedura di selezione.
Si rimane a disposizione per chiarimenti ed eventuali ultedori informazioni.

Taquinì4

Il Responsabì1e del Servizio
Dott. Rossano Cea

Unile6ila Agraria di Tdqu inia

AUeSato alìa DeliberazioDe della ciunta Esecutiva n.99/2018

-P.G,,.F. "UnieeÉità agre.ie di farquihia' 2A05-aO 75

PaÉicella 13

1

:1500CI
AuegatoaìlaDelibemzionedeUaCiunta EseculivaD. 99/2018

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciaai ai s€nsi d€ll'arl. 49 conna I del Testo Unico delle leggi sull'Ordioamento degli Enti Locali
D. Lgs. 18.08.2000 r. 267 cone sostitùito dall'arl. 3 conma I letL ù) Legge 7.12.2012 î.213

Parte integrante e sostanzial€ de lla deliberazione del la G iunta Esecùtiva n. 99

del I 8 ottobre

20 I 8

Serrizio Tecnico

OGGETTO: Utllizzazloíe sezione boschiva "Ferleta
vieenîe. Determinazioni.

l"

- Darticella forestale

13 da ultimo P.G.A.F.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolari!à tecnica (art. 49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Énti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma I lett. ,,
Legge 7 .12.2012 n.213\.

Tarquini4 12 ottobre 2018

Iì Responsabile del S€rvizio Tecnico
F.ro Dott. Rossano C€a

Visto, si esp me parere favorevole in ordine alla regolarita contabile (art. 49 comma I del T.U. dell€ leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostitùito dall'art.3 comma I lett. ò,
Legge'l .12.2012

í.

213).

Tarquìnia. i2 onobre 20lE

Il Responsabile d€l Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

TEL.0?66/85ó01ó - 858291- f'AX 0?ó618578:ló

viaG Gdibaldi. l?

- 01016

TARQUINIa Codic.

Fiscale 000?6220565

Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e confema viene sottoscntto

ll Segretario

Il Presidente

f.to Dott.

f.to Sergio Borzacchi

Per copia conforme

Tarquini4 lì

Rossano Cea

all'originale per uso amministrativo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su attestazione del funzionario incadcato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on
line sul sito www.agrariatarquinia.it
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