UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
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StrRVIZIO Tf,CNICO

Verbale esito selezione di un professionista per la stesura del progetto di taglio de a
sezione boschiva dell'Ente denominala ..Ferleta l" - particella forestale 13 da ultimo
P.G.A.F. yigente

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre, all€ ore 10,30 in l-arquinia e nella
residenza di questa Università Agraria, il sottoscritto Responsabile clel Servizio Tecnico
PREMESSO CHE:

-

questa Università Agraria annovera nel proprio patrimonio boschivo la sezione
denominata "Ferleta 1" - particella f'orestale 13, come identificata nell'ultimo piano
di Gestione ed Assestamento Forestale vigentei
il bosco Ferleta di cui sopra, avente superficie catastale di Ha 63.60.35. ha
matwato l'età del turno di taglio contemplato dall'ultimo P.G.A.F. vigente e
pertanto può essere assoggettato ad utilizzazione;
con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 99 del 18.10.2018 è stato dato indirizzo
al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ai fini dell,attivazione del
procedimento finalizzato all'utilizzazione della sezione boschiva dell'Ente
denominata Ferleta
come sopra dettagliata, demandando al medesimo la
selezion€ di un prolèssionisîa cui aÍlìdare incarico per la stesura del progetto di
taglio del bosco in oggetto, del capitolato d'oneri e per la stima della massa legnosa
ritraibile dalla sezione boschiva, nonché per le operazioni di marcatura completa del
bosco da eseguire autonomamente (segnatura dei confini della particella fbrestalc
segnatura delìe piante da iasciare a dote del bosco in base al vigente regolamento
forestale) e per l'assistenza presso
Settore 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 procedimento relativo
all'autorizzazione al taglio del bosco;
con lettera di invito del 29.10.2018 sono stati invirari a presenrare oflerta per la
stesura del prcgetto di taglio del bosco ed adempimenti connessi, come sopra
dportati, i sottoelencati cinque professionisti:

I

I,

il

-

1

Dott. Agr. Domenico Pengo Tarquinia nota prot. n. 1656 del 29.10.2018;
2. Dott. Agr. Robeno Belli Tarquinia- nota prot. n. 1653 del 29.J0.2018;
3. Dot1. Agr. Bruno Tallarico Roma - nora prot. n. l654del 29.10.2018;
4. Dott. Agr. Cristiano Miraldi Fabrica di Roma - nota prot. n. l657del 29.10.2018;
5. Dott. Agr. Angelo Milliani Tarquinia - nota prot. n. 1655del 29.10.2018;

la

scaderÌza riponata nella lettera dì invito. fissata alle ore 12,00 del
29.11.2018, è peNenuta al protocollo dell'Ente Ia sola offefa del Dott. Agr.
Cristiano Miraldi di Fabrica di Roma:

entro

Alle ore 10,30 il sottoscritto, alla presenza dei testimoni dipendenti Sig. Giulio Benvenutì

e

Sig. Corado Malatini, constatato che entro la scadenza è pervenuta la sola offefia di cui sopra.
procede all'apertura della busta (offerta rimessa con pìico prot. Ente n, 1856 del 27. I 1.2018) e.
anzitutto, all'esame del curriculum professionale: dal cuniculum prodotto si e\ince una
copiosa attività nell'ambito della stesura di progetti di taglio per l'utilizzazione dei boschi,
nell'intero ambito provinciale e non solo.
Con rife mento all'offefia economica, a seguito del sopralluogo eseguito presso la sezione
boschiva Ferleta I il 16.11.2018, viene rilevato dal Dott. Miraldi cheil progetto di taglio del
bosco Ferleta I debba consistere in Lrn progetto di miglioramento e di ricostituzione boschiva.
ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regional€ n. 7/2005, dove prevedere in alcune aree
interventi di ceduazione e inteNenti di recupero nelle aree piil degradate
L'offerta economica peÍanto rimessa dal Dott. Cristiano Miraldi con il plico prot. Ente n.
1856 del 27.11.2018 è differenziata: per la stesura prcgetto di taglio del bosco Ferleta 1
particella forestale 13 (incluso capitolato d'oneri e stima della massa legnosa ritraibile dalla
sezione boschiva) l'offerta è pari ad € 50,00 per ettaro catastale e così per € 3.180,00 oltre
Cassa Prev. 27o, per complessivi € 3,307,20, mente con rif€rimento alle operazioni di
marcatura in bosco è pari ad € 115,00 oltre Cassa Prev,2"À e così per € 119,60 per ettaro,
sottolineando che il Dott. Miraldi rileva che la superficie da marcare potrà essere stabilita solo
a seguito della stesura del progetto di miglioramento e di ricostituzione boschiva.

Il

sottoscrìtto Dott. Rossano Cea dtiene rimettere gli atti alla Giunta Esecutiva. aflnchè
assuma proprie determinazioni in merito e rileva l'opportunità, qualora si intenda procedere
all'affidamento dell'incarico, di affìdare attualmente la sola stesura del progetto di taglio della
sezione boschiva Ferleta I (incluso capitolato d'oneri e stima della massa legnosa ritraibile
dalla sezione boschiva) e di demandare a successivo atto I'affidamento delle operazioni di
marcatura in bosco, sulla bas€ delle risultanze del progetto di taglio.

II sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, alle ore 10,50 chiude la seduta.

Tarquinia, 3 dicembre 2018
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