CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 18.12.2014
DETERMINA N° 180-UT/2014
OGGETTO: : Utilizzazione lotto boschivo “Chiampiut II” part. 72 del PGF in Comune di Rigolato – Affidamento lavori di taglio, allestimento ed esbosco.

CUP B33G14002750005

CIG

Z8C1261E98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22.05.2014. n. 70, esecutiva nelle forme di legge,
con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione forestale-ambientale redatto dal Direttore tecnico
dott. Giovanni Talotti in data 22.05.2014 n. 11 (cod. CBC23F072K01), per l’utilizzazione del lotto boschivo
“Chiampiut II” part. 72 del PGF in Comune di Rigolato, utilizzazione che si conclude con le seguenti previsioni economiche:

A) Entrate - vendita legname

Quantità
m³
499.192

B) Spese - costi di trasformazione

499.192

Risultanze attive A) - B)

Imponibile

IVA

Totale complessivo

€ 33,822.00

€ 7,440.84

€ 41,262.84

€ 21,780.85

€ 4,791.79

€ 26,572.64

€ 12,041.15

€ 2,649.05

€ 14,690.20

Rilevato che con la stessa deliberazione si dispose l’esecuzione dei lavori di utilizzazione di che trattasi nella
forma dell’economia diretta;
Visto il comma 5 dell’art. 21 della LR 9/2007, nonché il comma 2, art. 7 del D. Lgs n. 227/01;
Considerato che il Consorzio Boschi Carnici detiene l’intero capitale sociale della società Carniambiente srl
con sede in Tolmezzo, Società in possesso del certificato di idoneità tecnica rilasciata dall’Ispettorato Agricoltura e Foreste di Tolmezzo e in grado di eseguire rapidamente l’utilizzazione in oggetto;
Visto l’art. 4 comma 2 del Regolamento consorziale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 04 del 19.02.2008;
Visto lo schema di atto di cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del
legname proveniente dall’utilizzazione del lotto “Chiampiut II” part. 72 del PGF in Comune di Rigolato, di cui
al progetto di RFA 22.05.2014 n. 11 (cod. CBC23F072K01) della Direzione tecnica consorziale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo, via Carnia Libera 1944 i lavori di taglio,
allestimento ed esbosco del legname proveniente dall’utilizzazione del lotto “Chiampiut II” part. 72 del
PGF in Comune di Rigolato, di cui al progetto di RFA 22.05.2014 n. 11 (cod. CBC23F072K01) della
Direzione tecnica consorziale, per complessivi 499,192 m³ al prezzo di € 43,50 al m³, e quindi per un
importo totale, fatti salvi i risultati di misurazione di € 21.714,85, al netto dell’IVA.
2. Di approvare, altresì, lo schema di atto di cottimo allegato, che fa parte integrale e sostanziale del
presente atto.
3. Di date atto che la somma complessiva di € 26.492,12 sarà imputata al cod. 2090 “Utilizzazioni boschive in economia diretta o cottimi di lavorazione” che presenta la necessaria disponibilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO
ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI
(comma 5, art. 21, L.R. 02 maggio 2007, n. 9)
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L’anno duemilaquattordici, addì
del mese di dicembre (
12.2014) in Tolmezzo nella sede consorziale.
Tra il sig. Talotti Giovanni nato ad Arta Terme il 23.12.1954 Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici il quale
agisce ai sensi del Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione dell'Assemblea
Consorziale 19.02.2008 n. 04, e il signor Machin Arrigo, legale rappresentante della ditta Carniambiente srl con sede in
Tolmezzo, si conviene e stipula quanto appresso.
PREMESSO CHE:
a)

Il Consorzio Boschi Carnici intende procedere ai lavori di utilizzazione del lotto boschivo “Chiampiut II” part.
72 del PGF in Comune di Rigolato, giusta progetto di data 22.05.2014 n. 11 della Direzione tecnica consorziale, approvato con deliberazione del CdA 22.05.2014 n. 70, e ha ritenuto di affidare i lavori alla ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo;
b) è intenzione delle parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali secondo quanto stabilito dall'art. 74 del R.D.
25 maggio 1895, n. 350
c) il numero di cod. fisc. del Consorzio Boschi Carnici è 00462520305 e della controparte privata è 01930250129;
Il presente atto di affidamento lavori si articola nei seguenti punti:
1) il signor Machin Arrigo in nome e per conto della ditta Carniambiente srl con sede in Tolmezzo si obbliga ad eseguire i lavori di utilizzazione dei soprassuoli nella località sopra citata secondo quanto previsto dal Foglio patti e
condizioni allegato che fa parte integrante del presente atto;
2) l'importo presuntivo dei lavori è fissato in € 21.714,85 più IVA, pari a € 43,50 al m³ per m³ 499,192;
3) il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla sottoscrizione del presente atto, e perciò i lavori dovranno concludersi entro il
;
4) i pagamenti in acconto saranno effettuati entro quindici giorni dalla presentazione di regolare fattura, vistata dalla direzione lavori, previa acquisizione del DURC;
5) saranno a carico dell'Impresa le spese che l'Amministrazione dovrà incontrare a causa di eventuali ritardi dovuti
alla mancata esecuzione dei lavori nei termini previsti, oltre ad una penale di € 15,00 per ogni giorno di ritardo. E'
altresì stabilito che il presente contratto potrà essere rescisso, mediante semplice denuncia scritta, qualora l'appaltatore manchi ai patti;
6) sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, le imposte e tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa;
7) a tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede di questo Consorzio in Tolmezzo via Carnia Libera 1944. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata e
si intenderanno fatte personalmente all'appaltatore;
8) per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme in materia di opere pubbliche e le altre disposizioni di legge vigenti.
Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e lo
sottoscrivono come appresso.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 18.12.2014 al 02.01.2015.
Tolmezzo, lì 18.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti
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