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DETERMINAZIONE  

DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 429 DEL 02/11/2021 
 

 

 

 

OGGETTO: 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO DEPOSITATO A 

MARGINE DEL TORRENTE LURISIA IN LOC. ROLFI. DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE ED APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA.           

 

Il sottoscritto DANILO COCCALOTTO, Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Premesso che: 

 il Torrente Lurisia scorre entro il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì; 

 durante i sopralluoghi effettuati dal personale dell’Area Tecnica anche a seguito dell’ultimo evento 

alluvionale di inizio ottobre 2020 che ha colpito anche il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì, è 

stata riscontrata la presenza di vegetazione arborea ed arbustiva lungo l’alveo del Torrente Lurisia, in 

particolare all’altezza tra la fine dell’abitato del capoluogo e il ponte di accesso alla Loc. Rolfi, che 

costituisce ostruzione al naturale deflusso delle acque; 

 con determinazione dirigenziale n. 652 del 12/03/2021 la regione Piemonte trasmetteva l’Autorizzazione 

idraulica e demaniale per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo l’alveo di 

corsi di acqua pubblici a seguito degli eventi meteorologici del 2 e 3 ottobre 2020 che hanno colpito la 

Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n. 4-619 del 03/12/2019; 

 detta determinazione prevede che gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante 

abbattute dalla piena presenti in alveo e nelle aree prefluviali, ed il taglio di piante morte, instabili o 

inclinate presenti nell’alveo, sulle sponde e nelle pertinenze idrauliche delle sponde; 

 con ordinanza sindacale n. 12/2021 Prot. n. 4966 del 28/09/2021 il Comune di Roccaforte Mondovì 

ordinava ai legittimi proprietari dei fondi confinanti con il Torrente Lurisia, nel tratto compreso tra la 

fine dell’abitato del capoluogo e il ponte di accesso alla Loc. Rolfi la rimozione, entro e non oltre la data 

del 30/09/2021 delle piante deperienti, sradicate, stroncate o comunque prossime alla caduta; 

 il materiale legnoso di risulta derivante dalle operazioni di pulizia, svolte dagli operai forestali della 

Regione Piemonte, è stato depositato a margine del Torrente Lurisia nei pressi di Loc. Rolfi; 

 il valore stimato del materiale legnoso depositato è di € 15 a tonnellata; 

 data la varietà del materiale rimosso dall’alveo e dalle zone prefluviali non è possibile quantificare il 

peso del materiale da porre in vendita; 



 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27/10/2021 con la quale si stabiliva di procedere alla 

vendita del materiale legnoso depositato a margine del Torrente Lurisia nei pressi di Loc. Rolfi attraverso 

asta pubblica con offerte al rialzo e si stabiliva di nominare Responsabile del procedimento l’Arch. Danilo 

Coccalotto Responsabile dell’Area tecnica e di demandare allo stesso l’attuazione del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che: 

 per la tipologia di vendita che s’intende operare è opportuno per esigenze di trasparenza e economicità 

del procedimento agire mediante procedura aperta altrimenti definita “asta pubblica”; 

 l’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato 

nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

 l’avviso per l’asta sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di 

Roccaforte Mondovì; 

 non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fossato a base d’asta; 

 tutte le spese di recupero del materiale, di trasporto e di smaltimento degli scarti sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

 ogni aspetto legato alla responsabilità ed alla sicurezza riferita a persone ed a cose derivanti dalle 

operazioni di recupero, di sramatura e di trasporto sono a totale carico dell’aggiudicatario; 

 

Visto l’avviso di Asta Pubblica, la Relazione di servizio ed il Modello di Offerta allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che: 

a) con l’esecuzione del contratto si intende procedere alla vendita del materiale legnoso depositato a 

margine del Torrente Lurisia in Loc. Rolfi a seguito delle operazioni di pulizia eseguite dagli operai 

forestali della Regione Piemonte; 

b) il contratto avrà per oggetto la vendita del materiale legnoso e sarà perfezionato mediante lettera 

commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) la scelta del contraente avverrà secondo con asta pubblica che si terrà con il metodo delle offerte segrete 

da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 

n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii. e che non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato 

a base d’asta e che si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023; 

 

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di 

spesa; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/10/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dei servizi connessi all’Area Tecnica; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

  

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Impegno di spesa); 

 



Richiamati:  

 il R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii. (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato); 

-  (Codice dei contratti pubblici); 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (Obblighi di pubblicazione); 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, nei termini indicati in narrativa, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs. 267/2000. 

2. Di procedere mediante asta pubblica alla vendita del materiale legnoso depositato a margine del 

Torrente Lurisia in Loc. Rolfi a seguito delle operazioni di pulizia eseguite dagli operai forestali della 

Regione Piemonte. 

3. Di approvare l’allegato avviso disciplinante l’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso, la 

Relazione di servizio ed il Modello di offerta, il cui contenuto si intende qui interamente richiamato ed 

approvato. 

4. Di pubblicare l’avviso d’asta pubblica all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del 

Comune di Roccaforte Mondovì per giorni 15 (quindici). 

5. Di indire per il giorno 19/11/2021 alle ore 12:00 l’asta per la vendita del materiale legnoso di cui trattasi 

e di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 17/11/2020 alle 

ore 12:00. 

6. Di dare atto che:  

- con l’esecuzione del contratto si intende procedere alla vendita del materiale legnoso depositato a 

margine del Torrente Lurisia in Loc. Rolfi a seguito delle operazioni di pulizia eseguite dagli operai 

forestali della Regione Piemonte; 

- il contratto avrà per oggetto la vendita del materiale legnoso e sarà perfezionato mediante lettera 

commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la scelta del contraente avverrà secondo con asta pubblica che si terrà con il metodo delle offerte segrete 

da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 

n.8 27 del 23/05/1924 e ss.mm.ii. e che non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fissato 

a base d’asta e che si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

- non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto al prezzo fossato a base d’asta; 

- tutte le spese di recupero del materiale, di trasporto e di smaltimento degli scarti sono a carico 

dell’aggiudicatario; 

- ogni aspetto legato alla responsabilità ed alla sicurezza riferita a persone ed a cose derivanti dalle 

operazioni di recupero, di sramatura e di trasporto sono a totale carico dell’aggiudicatario; 

- di disporre con atto successivo l’accertamento delle somme in entrata per l’imputazione su apposito 

capitolo di Bilancio di previsione 2021/2023; 

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle 

procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì. 

7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di spesa relativamente al capitolo sopra 

indicato è l’Arch. Danilo Coccalotto – Responsabile dell’Area tecnica. 

8. Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

COCCALOTTO Arch. Danilo 

 

 


