UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Sf,RVIZIO TECNICO

verbale esito selezione di un professionista per il collaudo del taglio di utilizzazione delle
sezioni boschive denominate Marrucheto part. for. loa Lotti l-2-3, Caldara Nord part.
for. 22MR e Valpugliese part. for, l8-2
L'anno duemiladiciamove, il giomo venticinque del mese di gennaio, alle ore ll00 in
Tarquinia e nella residenza di questa Università Agraria, il sottoscritto iìesponsabile del
Servizio Tecnico

PREMESSO CHE:

-

-

con deliberazione della Giunta Esecutiva n. ll6 del 14.12.201g è stato dato
indirizzo al sottoscrifto Responsabile del Servizio Tecnico ai fini dell,attivazione
del procedim€nto finalizzato alla selezione di un professionista cui affidare incarico
per il collaudo dei tagli di utilizzazione delle sezioni boschive dell,Ente denominate
Marrucheto part. for. 10a Lotti l-2-3, Caldara Nord part. for. 22MR € Valpugliese
part. for. 18-2, per la stesura dei verbali e dei certificati di collaudo dei boschi
assoggÈttati al taglio e per ogni altro adempimento accessorio conncsso;
con ìettera di invito del 21.12.2018 prot. nn. 201 7-2018 -2019_2020_202t del
22.12.2018 - sono stari invitati a presentare offerta per
collaudo dei tagli di
utilizzazione delle sezioni boschive ed adempimenti coùressi, come sopra ripónati,
i softoelencati cinque professionisti:

il

l. Dott. Agr. Bruno Tallarico - Roma - nota prot. n.2021 del22.l2.20lg
2. Don. Ag. Claudio Scocchera - Viterbo - nota prot. n. 2019 del 22.12.2018;
3. Dott. Foresrale Danilo Cola - Magliano Sabina - nota pror. n. 2 020 del22.12.2019;
4. D.ssa Forestale Grazia Bellucci - nota prot. n. 2018 del 22.12.201g
5. Dott. Agr. Domenico Pengo - Tarquinia - nota prot. n .2017 del22.12.201g;

- ento la scadenza riportata nella lettera di invito, fissata alle ore 12,00 del
22.01.2019, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 3 (tre) offene.deuagliate
come seeue:

l

Dott. Forestale Danilo Cola - Magliano Sabina - plico prot. n. 83 del 21.01.2019;
2. Dott. Agr. Domenico Pengo - Tarquinia plico prot. n.90del22.01.2019;
3. D.ssa Forestale Grazia Bellucci Tarquinia - plico prot. n.92 del22.01.2019.

AÌle ore 11,00 il sottoscritto, alla presenza del dipendente Alfredo Carlucci in qualità di
testimone e della Sig,ra Bossoletti stefania intervenuta alla seduta pubblica di apenura delle

p*

buste, verificata la regolatità estema delle buste contenenti le offerte, procede all,apetura dei
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Il

sottoscritto Dott. Rossano Cea, constatato che tutti i conconenti arÌnoverano nel proprio
curriaulum una significativa esperienza professionale in ambito forestale e preso atto delle
offerte economiche formulate, affrda in via provvisoria a favore del Dott. Forestale Danilo
Cola con studio professionale in Magliano Sabina (RI) Vocabolo Madonna degli Angeli n.
19, nell€ more dell'acquisizione dal professionista della dichiarazione di assenza di conflitto di
intercsse ai fini dell'assunzione dell'incarico in oggetto come sopra meglio articolata, il
collaudo dei tagli di utilizzazione delle sezioni boschive dell'Ente denominate Marrucheto
part. for. loa Lotti 1-2-3, Caldara Nord part. for. 22MR e Valpugliese part. for. 18-2, per la
stesura dei verbali e dei certificati di collaudo dei boschi assoggettati al taglio e per ogni altro
adempimento accessorio corÌnesso a fronte dell'offerta formulata di € 19,00 (diciannove/00)
per ettaro netto di superficie boschiva effettiva assoggettata al taglio, al netto degli oneri
di legge.
Il sottoscdtto, informata la Giunta Esecutiva dell'esito della selezione, procederà quindi
all'affidamento dell'incarico professionale con proprio atto di determinazione.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, alle ore 11,45 chiude la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

Tarquinia, 25 gennaia 2019

