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DETERMINAZIONE 
 

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTA ZIONE 
 

n. 277 del 30-09-2019 (Registro Generale n. 485) 
 

UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI LEGNAME DI PINO PROVENIENTE 
DA TAGLIO DI DIRADAMENTO SU TERRENI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE NEL COMPLESSO 
GIOGO-CASAGLIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE 

 

VISTO l'articolo 107, commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  Testo Unico 
sull'Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti; 
 
VISTI gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della 
Giunta Comunale, dei Dirigenti; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente dell' U.M.C.M. n. 27 del 29/12/2015 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo 
Massaro a dirigente del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Ente e ravvisata pertanto 
la propria competenza a provvedere; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 19/03/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 parte contabile, approvato con Deliberazione di Giunta n. 
30 del 26/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATE: 
- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modifiche ed integrazioni con la quale la 
Regione Toscana delega dal 2004 alle Comunità Montane (ora Unioni dei Comuni) le funzioni in materia di 
forestazione e Vincolo Idrogeologico nell'ambito del relativo territorio di competenza, 
- il Regolamento Forestale n. 53/R del 05/5/2015 che modifica il precedente Regolamento 48/R applicativo 
della succitata L.R. 39/00, 
- la L.R. 77/04 "Demanio e Patrimonio della Regione Toscana" che prevede le modalità e condizioni per 
l'utilizzo dei beni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale (PAF) regionale, 
- il Regolamento 61/R del 23/11/05 “Regolamento di attuazione della L.R.77/2004” che prevede la 
possibilità di realizzare introiti attraverso la gestione dei beni del PAF; 
- la deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1027 del 06/12/2010 che approva il Piano di Gestione degli 
interventi forestali da realizzare all'interno del complesso forestale Giogo-Casaglia; 
 
PRESO ATTO che nell'ambito della gestione del PAF vengono realizzati interventi che comportano un 
ricavo economico il cui reimpiego è strettamente vincolato sul patrimonio regionale stesso; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 402 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo di cui alla perizia 767/17 "Diradamento in località Largignana" per l'esecuzione di un 
diradamento nella sottoparticella fisionomica 023A117F02 nel complesso forestale Giogo-Casaglia dal quale 
sono stati ricavati: 
-  ramaglia di pino nero già venduta come da determinazione dirigenziale n. 183/EATF del 06.06.2018; 
- 450 metri cubi di tondame di pino nero e 392 metri cubi di tondame di douglasia che, con deliberazione di 
Giunta n. 55 del 12.06.2018 e successivo accordo pubblico, sono stati ceduti a titolo gratuito ai comuni di 
Borgo San Lorenzo e di Scarperia e San Piero perché fossero impiegati nella realizzazione di opere 
pubbliche; 
 
PRESO ATTO che con comunicazione via e-mail del 10.07.2018 e con lettera prot. n. 15382 del 09.08.2019 
i comuni di Scarperia e San Piero e di Borgo San Lorenzo hanno rinunciato all'utilizzo del legname di pino 
nero e che pertanto tale materiale è tornato nella disponibilità dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla vendita del tondame di pino nero accatastato in tronchi di 4 m 
di lunghezza all'imposto situtato a Luco di Mugello, via Gino Innocenti, mediante Avviso pubblico rivolto 
alle ditte interessate operanti nel settore che manifestino la loro intenzione a mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo unitario posto a base d 'asta; 
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VISTO l 'Avviso pubblico (allegato1) e i modelli di modulistica a) e b) (allegato 2 e 3) e lo schema di 
contratto (allegato 4) in cui sono contenute le modalità e condizioni di svolgimento dell 'asta relativa, 
nonché gli obblighi per l 'aggiudicatario; 
 
RITENUTO congruo, tenuto conto di tutte le condizioni relative all 'assortimento del materiale legnoso, 
all 'ubicazione dell'imposto, alle condizioni della viabilità, alle condizioni generali di mercato, ecc., di 
stabilire il prezzo a base d 'asta, IVA esclusa e franco cantiere di € 11,00 al metro cubo dalla cui 
applicazione deriverebbe un importo complessivo di € 4.950,00 escluso IVA di legge (10%) che 
rappresenterà un'entrata per questa amministrazione; 
 
VISTI i contenuti del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 ed espresso parere favorevole sotto il profilo di 
competenza; 
 

RICHIAMATI: 

- gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.),  in materia di contratti; 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata 
attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a 
contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l 'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi, e 
considerato che nel caso di specie la competenza dirigenziale deriva, tra l 'altro, dalla natura tipicamente 
obiettiva delle ragioni che hanno portato alla scelta del contraente; 

 

VISTO il  Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con peculiare 
riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile  approvato dal Consiglio dell'Unione nella 
seduta del 29/01/2013; 

 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000  introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonché l'art. 9 del 
vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con 
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente 
dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di APPROVARE la procedura di vendita all'asta del legname di pino nero derivante dal taglio di 
diradamento in località Largignana, mediante Avviso pubblico rivolto alle ditte operanti nel settore che 
manifestino la loro intenzione a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta e 
criterio di aggiudicazione del massimo rialzo; 
 
2) di RITENERE congruo il prezzo unitario posto a base d'asta di 11,00 €/metro cubo (IVA esclusa); 
 
3) di APPROVARE l’Avviso pubblico (allegato 1) ed i modelli di modulistica a) e b) (allegati 2 e 3) e lo 
schema di contratto (allegato 4) all’uopo predisposti dall’Ufficio P.A.F. in cui sono contenute le modalità e 
condizioni per lo svolgimento dell’asta nonché gli obblighi per l’aggiudicatario; 
 
4) di STABILIRE che l’Avviso di gara venga inviato anche ai Comuni ricadenti nel comprensorio per 
l’affissione ai rispettivi Albi, nonché pubblicato sul sito web dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
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6)  di DARE ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano 
Manni, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale; 
 
7) di RIMANDARE  a successivo atto la quantificazione esatta dei proventi sulla base dell'offerta di 
aggiudicazione  in modo da predisporre l'accertamento di Bilancio in modo corretto; 
 
8) di ATTESTARE l'assenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come  
introdotto dalla L. 190/2012; 
 
9)  di DARE ATTO che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza 
amministrativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
10) di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa 
richiamata in narrativa; 
 
11) di DARE ATTO, infine, che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (i ricorsi sono 
alternativi).   
 
La presente determinazione è stata proposta dal responsabile del procedimento: Dott. Stefano Manni 
 
 

Il Dirigente 
F.to Massaro Vincenzo 
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Parere di regolarità contabile  
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. n. 147bis del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 04-10-2019 
 

Il Responsabile 
Bonatti Giulia 

 

 

Attestato di pubblicazione 
 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 08-10-2019 alla data 23-10-2019, n° 1476 
dell’albo pretorio on line ed è ESECUTIVA dal 04-10-2019*. 
 
*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l’apposizione del visto del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
Borgo San Lorenzo, 08-10-2019 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Masotti Annalisa 

 
 


