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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.1004del 27/10/2020 Reg. Area Tecnica n. 435 del 22.10.2020

OGGETTO

DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO
STAGIONALE  TERRENI   BOSCO  ANDRIACE  PER  COLTIVAZIONI
STAGIONALI  /E/O  INTERCALARI  ANNATA  2020/2021-DICHIARAZIONE
MANCATA  AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO

 Che con determinazione A.T. n.344/788 del 31.8.2020 è stata indetta procedura di gara
per  la  concessione  in  uso  stagionale  dei  terreni  del  bosco Andriace  per  coltivazioni
stagionali e/o intercalari annata 2020/2021 mediante procedura aperta, per un importo a
base di gara di €.385,00 ad ettaro;

 Che il  bando di gara pubblicato dal 3.9.2020 al  18.9.2020 sul sito web del Comune
sezione trasparenza, all’albo pretorio del Comune nel medesimo periodo e d invitato ai
Comuni viciniori;

 Che entro il termine di scadenza del 18.09.2020 ore 13,00 è pervenuta una sola offerta da
parte  di:Azienda  agricola  VERARDI  ALESSANDRO  via  delle  Ginestre  snc  75020
Scanzano Jonico , plico pervenuto il 19.09.2020 ore 12,55 prot.n.12566 racc. a mano

 Che con nel bando di gara si dava atto che si sarebbe proceduto all’appalto anche in
presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art.69 del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato approvato con R.D. 23-5-1924  n°827;

VISTO  il verbale di gara esperita in data 21.9.2020 con il quale la Commissione a cio’ deputata ,
preso atto dell’unica offerta pervenuta da parte della ditta VERARDI Alessandro con sede in
via  delle  Ginestre  snc  Scanzano  Jonico  e  verificata  la  regolarità  della  documentazione
presentata  ha  formulato  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  dello  stesso   al  prezzo  di
€.386,00 per ettaro, comprensivo dell’aumento percentuale dello 0,26% sul prezzo a base di
gara di €.385,00;

DATO atto che, in ossequio all’art.32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016 ha provveduto a verificare i
requisiti solo dichiarati in sede di offerta dal concorrente;

CONSIDERATO che tale verifica ha portato ad accertare la carenza  di uno dei requisiti dichiarati
in sede di gara in riferimento al DURC prot.INPS_22686586 Data richiesta 21/09/2020;
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RITENUTO  ,  per  le  motivazioni  suddette,  di  non  procedere  alla  dichiarazione  di  efficacia
dell’aggiudicazione per la concessione in uso stagionale di terreni del bosco di Andriace per
l’annata 2020-2021;

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota
integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG

- la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano
Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31
dicembre 2020;

- il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di Responsabile
delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e
contabile degli enti locali;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI NON PROCEDERE alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione della concessione per
uso stagionale dei terreni  facenti  parte del  “bosco di Andriace”, per carenza del requisito di  cui

all’art.80 comma 4 del D.lgs.n.50/2016 da parte dell’aggiudicatario provvisorio ditta VERARDI
Alessandro con sede in via delle Ginestre snc Scanzano Jonico.

3. DI  DISPORRE che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  Segreteria,  Ragioneria,
Tecnico, Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza.

4. DI  inviare  copia  della  presente  determinazione  alla  ditta  VERARDI  Alessandro  per
l’opportuna conoscenza in analogia a quanto previsto dall’art.76 del D.lgs. n.50/2016.

5. DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :

- Non prevedendo impegno di spesa è esecutiva dalla data di numerazione delle determinazioni e che 
corrisponde alla data di sottoscrizione della stessa;

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria

L’ISTRUTTORE D.

f.to Maria Rosanna Di Sanza

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.  267/2000 e del relativo  Regolamento  comunale sui controlli  interni,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
.
Esprime parere:
Favorevole

Data 22.10.2020
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

f.to (ing.Pasquale MORISCO)

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs.
n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 26/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene pubblicata  all'albo pretorio online dell'Ente per  15 giorni consecutivi  dal

27/10/2020 - Cron. N. 1706/2020.

Dalla residenza comunale, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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