CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

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

Tolmezzo, lì 20.12.2016
DETERMINA N° 183-UT/2016

OGGETTO: Intervento di manutenzione strada forestale “Rivo Mondovane Peceit” in Comune di
Paluzza.
Affidamento lavori
CIG ZE21A9A67B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05.07.2016 n. 57, esecutiva nelle forme di
legge con la quale si formulava atto di indirizzo al Responsabile del servizio per l’esecuzione degli
interventi di manutenzione della viabilità forestale di interesse consorziale per l’anno 2016;
Rilevato che è fase di ultimazione anche l’utilizzazione del lotto boschivo “Cucco Pezzetto II° part.
21B del PGF della proprietà consorziale in Comune di Treppo Carnico;
Osservato che sono necessari alcuni interventi di manutenzione della strada forestale “Rivo Mondovane Peceit” in Comune di Paluzza attraverso la fornitura di materiale stabilizzante in alcuni
tratti ove il piano stradale ha ceduto a seguito del transito dei mezzi preposti all’esbosco del legname dei lotti boschivi “Cucco Pezzetto I° part. 21A del PGF e “Cucco Pezzetto II° part. 21B della proprietà consorziale in Comune di Treppo Carnico;
Richiamata la propria determina 18.07.2016 n. 83 con la quale si affidava alla ditta Palladino Alex
di Paluzza, via Enfretors 57, part. IVA 02255100303 c.f. PLLLXA83P26L195Z, l’esecuzione dei lavori di manutenzione della strada “Rivo Mondovane Peceit” in Comune di Paluzza di cui alla richiesta di preventivo 12.07.2016 n. 867 di prot. riguardante in particolare il ripristino della transitabilità della porzione iniziale ove la corazzatura in calcestruzzo aveva ceduto, nonché la fornitura di
materiale arido per la stabilizzazione dei tratti a ridotta portanza a causa dell’emersione di substrati argillosi, al prezzo di € 4.200,00 al netto dell’IVA, e si accoglieva il prezzo di € 150,00 per la fornitura di circa 7 m³ a viaggio di materiale stabilizzante in aggiunta a quello compreso nella richiesta di offerta di cui sopra.
Accertata la necessità di procedere all’ulteriore sistemazione dei tratti della viabilità forestale in
oggetto, mediante la stabilizzazione di alcune parti ove la matrice argillosa del substrato è di nuovo emersa a seguito del transito dei mezzi adibiti al trasporto del legname;
Visto l’art. 4, comma 2, nonché l’art. 8 comma 2 del Regolamento consorziale per l’acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione dell’Assemblea consorziale 04 del
19.02.2008;
Visto il disposto del secondo comma dell’art. 7 del succitato Regolamento consorziale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui sopra;
Visto il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Palladino Alex di Paluzza, via Enfretors 57, part. IVA 02255100303 c.f.
PLLLXA83P26L195Z, la fornitura di tre viaggi, per circa 21 m³ di materiale arido, al fine di
stabilizzare alcuni tratti della strada forestale “Rivo Mondovane Peceit” in Comune di Paluzza, al prezzo di € 150,00 a viaggio, al netto dell’IVA.
2. L’affidamento è regolato dalle condizioni contenute nella richiesta di preventivo 12.07.2016
prot n. 867.
3. Di imputare la spesa presunta di € 549,00 IVA inclusa, al cod. 2100 “Viabilità forestale” del
bilancio di previsione 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giovanni Talotti
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