COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del
SERVIZIO SEGRETERIA
Numero 285
di data 05/09/2022

Oggetto: "Associazione Foreste Lagorai – Valsugana Orientale e del Comune di
Grigno": vendita mediante asta pubblica telematica tramite la Camera
di Commercio I.A.A. di Trento, alle condizioni "in piedi nel bosco", dei
lotto di legname uso commercio, di proprietà del Comune di Scurelle,
denominati "BOSTRICO Val Campelle" - progetto di taglio n.
236/2022/2 del 3 luglio 2022 e "BOSTRICO 2022 Fratonato" - progetto
di taglio n. 236/2022/4 di data 05.09.2022.
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OGGETTO"Associazione Foreste Lagorai – Valsugana Orientale e del Comune di Grigno": vendita
mediante asta pubblica telematica tramite la Camera di Commercio I.A.A. di Trento,
alle condizioni "in piedi nel bosco", dei lotto di legname uso commercio, di proprietà
del Comune di Scurelle, denominati "BOSTRICO Val Campelle" - progetto di taglio n.
236/2022/2 del 3 luglio 2022 e "BOSTIRCO 2022 Fratonato" - progetto di taglio n.
236/2022/4 di data 05.09.2022.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso:
- è stata costituita l’Associazione fra i Comuni di Samone, Scurelle, Castel Ivano e del Comune di
Grigno, denominata “Associazione Foreste Lagorai – Valsugana Orientale e del Comune di
Grigno”, con sede a Scurelle;
- il Comune di Scurelle, in qualità di Comune capofila dell’“Associazione Foreste Lagorai –
Valsugana Orientale e del Comune di Grigno”, agirà in nome e per conto degli altri Comuni,
mentre gli aspetti finanziari conseguenti all’attività svolta, saranno contabilizzati da ciascun
Comune, per la parte di rispettiva competenza (art. 5 della Convenzione);
- tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di provvedere alla vendita del legname degli enti
associati.
Visto che è disponibile per la vendita il seguente legname alla condizioni “in piedi nel bosco”, con
onere del taglio, esbosco, asportazione e deposito a carico del soggetto aggiudicatario:
LEGNAME DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SCURELLE
a) lotto di legname denominato “BOSTRICO Val Campelle”, di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/2 di data 3 luglio
2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 500 mc. di legname da opera.
b) lotto di legname denominato “BOSTRICO 2022 Fratonato”di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/4 di data 5
settembre 2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 562 mc. di legname da opera.
Ritenuto di provvedere alla vendita dei lotti di legname sopra descritti mediante asta pubblica
telematica per il tramite della Camera di Commercio I.A.A. di Trento con il c.d. “Progetto Legno”.
Visti gli avvisi di gara che saranno trasmessi alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per la
vendita mediante asta pubblica dei lotti di legname sopra descritti.
Visto la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e seguenti modificazioni, da ultimo con l’articolo 2
bis introdotto con l’articolo 24 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio
2018, n. 2.
Visti gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024, approvati con
deliberazione della Giunta comunale n. 199 di data 30.12.2021 e ss.mm. ed i.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il Regolamento comunale di contabilità.
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1) di vendere, per quanto esposto in premessa, mediante asta pubblica telematica per il tramite della
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, i seguente lotti di legname uso commercio di proprietà
del Comune di Scurelle, alla condizione “in piedi nel bosco”:
a) lotto di legname denominato “BOSTRICO Val Campelle”, di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/2 di data 3
luglio 2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 500 mc. di legname da opera, al
prezzo di macchiatico stimato in euro 50,00.= al mc. più I.V.A. ai sensi di legge;
b) lotto di legname denominato “BOSTRICO 2022 Fratonato”di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/4 di data 5
settembre 2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 562 mc. di legname da opera, al
prezzo di macchiatico stimato in euro 50,00.= al mc. più I.V.A. ai sensi di legge;
2) di formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione gli avvisi di gara per la
vendita dei lotto di cui al punto 1);
3) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti contabili derivanti dal
presente provvedimento.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai
sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art.
120 dell’Allegato 1) del D.Leg. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cemin dott.ssa Mariuccia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Trentin rag. Manuela
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ASSOCIAZIONE FORESTE DEL LAGORAI –
VALSUGANA ORIENTALE
CAPOFILA
COMUNE DI SCURELLE
(Prov. di Trento)

LEGNAME DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SCURELLE
LOTTO I
Lotto di legname denominato “BOSTRICO Val Campelle”, di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/2 di data 3 luglio
2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 500 mc. di legname da opera.
Caratteristiche:
- lotto posto a circa 1300 - 1750 mlm.;
- specie legnosa : mc. 500 di abete rosso;
- il legname viene posto in vendita alle condizioni “in piedi nel bosco”; rimane a carico
dell’aggiudicatario l’esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- totale piante n. 470;
- intervento fitosanitario di recupero e allontanamento dal bosco di piante bostricate;
- modalità di esbosco, con trattore e verricello con possibilità di installazione di linee di gru a
cavo per alcuni gruppi di piante contattando preventivamente la stazione forestale competente;
- legname potrà essere accatastato in loc. “Prai Tomei”, accessibile con autotreno;
- la superficie totale della fustaia interessata al taglio ammonta a circa Ha 3,00;
- il legname dovrà essere asportato, entro 30 (trenta) giorni dall’accatastamento;
- i lavori di taglio, esbosco ed asportazione dalla catasta devono concludersi entro il 30 giugno
2023, salvo proroghe motivate e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
- altre prescrizioni: a fine utilizzazione dovranno essere ripristinate strade e sentieri interessati dal
lotto.
SELEZIONE

Assortimento
unico

LUNGHEZZA NR.
ML.
PEZZI

CUBATURA DIAMETRO PREZZO AL MC.
IN MC.
MEDIO
500 (circa)

50,00.=
(cinquanta/00)

Condizioni di vendita e di pagamento
Sarà stipulato regolare contratto di vendita (scrittura privata autenticata) con onere di spese
contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo e diritti di segreteria) a carico della ditta
aggiudicataria.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale.
Il legname venduto dovrà essere asportato entro il termine di 60 giorni dalla misurazione. Decorso
tale termine la ditta acquirente è responsabile della sicurezza della catasta di legname.
L'Amministrazione comunale venditrice si riserva di applicare una penale di Euro 50,00.= per ogni
giorno di ritardo del ritiro del legname. Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di
epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la vendita, non
potranno essere imputate a questa Amministrazione.
Eventuali contestazioni del legname dovranno essere effettuate quando il legname è reso disponibile
a piazzale o al momento del suo caricamento sull'automezzo o comunque prima dell'asportazione.
I lavori di utilizzazione boschiva saranno eseguiti a cura della ditta aggiudicataria dopo la
stipulazione del contratto.
La mancata sottoscrizione del contratto entro la scadenza fissata dall’Amministrazione comunale,
comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva
di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata.
Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali comporterà la rescissione del
contratto di vendita e l’incameramento dell’acconto a titolo risarcitorio.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non stipulare il contratto di vendita del legname
nei confronti di ditte che abbiano controversie in materia di vendita e di lavori utilizzazione
boschiva con l’Amministrazione comunale venditrice.

Modalità di pagamento:
Acconto del 30 (trenta) per cento oltre all’I.V.A totale del lotto, all’atto di aggiudicazione; saldo
entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il legname è accatastato, misurato e disponibile per
l’asportazione e comunque prima dell’asportazione (sono ammessi ulteriori acconti in riferimento
alla quantità di legname asportato di volta in volta).
Il legname potrà essere asportato prima del pagamento, previa presentazione di idonea
cauzione/fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con scadenza non superiore a 4 (quattro)
mesi, per un importo pari all’importo risultante dalla misurazione, meno l’acconto e l’IVA già
versato.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale ossia la
presentazione della cauzione.
********

ASSOCIAZIONE FORESTE DEL LAGORAI –
VALSUGANA ORIENTALE
CAPOFILA
COMUNE DI SCURELLE
(Prov. di Trento)

LEGNAME DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SCURELLE
LOTTO II
Lotto di legname denominato “BOSTRICO 2022 Fratonato”, di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/4 di data 5 settembre
2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 562 mc. di legname da opera.
Caratteristiche:
- lotto posto a circa 1250 - 1300 mlm.;
- specie legnosa : mc. 562 di abete rosso;
- il legname viene posto in vendita alle condizioni “in piedi nel bosco”; rimane a carico
dell’aggiudicatario l’esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- totale piante n. 314;
- intervento fitosanitario atto all’opportuno recupero e allontanamento dal bosco delle piante
bostricate;
- modalità di esbosco, con previsione di due linee di gru a cavo precedentemente individuate dal
custode forestale di zona assieme al personale della stazione forestale di Castel Ivano. Lungo la
strada può essere effettuato il recupero del legname con ausilio di trattore e verricello;
- legname potrà essere accatastato in loc. “Prai Tomei”, accessibile con autotreno;
- la superficie totale della fustaia interessata al taglio ammonta a circa Ha 1,86;
- il legname dovrà essere asportato, entro 30 (trenta) giorni dall’accatastamento;
- i lavori di taglio, esbosco ed asportazione dalla catasta devono concludersi entro il 30 giugno
2023, salvo proroghe motivate e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
- altre prescrizioni: pulizia di strade e sentieri a fine utilizzazione. Prestare particolare attenzione
ai nuclei di rinnovazione esistenti.
SELEZIONE

Assortimento
unico

LUNGHEZZA NR.
ML.
PEZZI

CUBATURA DIAMETRO PREZZO AL MC.
IN MC.
MEDIO
562 (circa)

50,00.=
(cinquanta/00)

Condizioni di vendita e di pagamento
Sarà stipulato regolare contratto di vendita (scrittura privata autenticata) con onere di spese
contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo e diritti di segreteria) a carico della ditta
aggiudicataria.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale.
Il legname venduto dovrà essere asportato entro il termine di 60 giorni dalla misurazione. Decorso
tale termine la ditta acquirente è responsabile della sicurezza della catasta di legname.
L'Amministrazione comunale venditrice si riserva di applicare una penale di Euro 50,00.= per ogni
giorno di ritardo del ritiro del legname. Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di
epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la vendita, non
potranno essere imputate a questa Amministrazione.
Eventuali contestazioni del legname dovranno essere effettuate quando il legname è reso disponibile
a piazzale o al momento del suo caricamento sull'automezzo o comunque prima dell'asportazione.
I lavori di utilizzazione boschiva saranno eseguiti a cura della ditta aggiudicataria dopo la
stipulazione del contratto.
La mancata sottoscrizione del contratto entro la scadenza fissata dall’Amministrazione comunale,
comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva
di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata.
Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali comporterà la rescissione del
contratto di vendita e l’incameramento dell’acconto a titolo risarcitorio.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non stipulare il contratto di vendita del legname
nei confronti di ditte che abbiano controversie in materia di vendita e di lavori utilizzazione
boschiva con l’Amministrazione comunale venditrice.

Modalità di pagamento:
Acconto del 30 (trenta) per cento oltre all’I.V.A totale del lotto, all’atto di aggiudicazione; saldo
entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il legname è accatastato, misurato e disponibile per
l’asportazione e comunque prima dell’asportazione (sono ammessi ulteriori acconti in riferimento
alla quantità di legname asportato di volta in volta).
Il legname potrà essere asportato prima del pagamento, previa presentazione di idonea
cauzione/fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con scadenza non superiore a 4 (quattro)
mesi, per un importo pari all’importo risultante dalla misurazione, meno l’acconto e l’IVA già
versato.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale ossia la
presentazione della cauzione.
********

