COMUNE DI PREDAZZO
PROVINCIA DI T R E N T O
-------------------

COPIA

DETERMINAZIONE N. 590 DEL 30/07/2019
OGGETTO:

Vendita a trattativa privata, previo confronto concorrenziale, di
legname fatturato con procedura telematica, nell'ambito del Progetto
legno in collaborazione con la C.C.I.A.A. agosto 2019. Approvazione
schema di contratto Comune di Predazzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - VICESEGRETERIA
Premesso che, a seguito dell’ultimazione dei lavori di taglio, fatturazione, esbosco, trasporto ed
accatastamento, sui piazzali di deposito sono giacenti e disponibili per la commercializzazione i
quantitativi di legname fatturato e misurato in lotti quale risultante dal prospetto allegato A);
dato atto che, nel prospetto illustrativo, compaiono mc. 942,838 di legname di provenienza "loc.
Bersagli - Terre Rosse - Fessuraccia e Fies" e "Bosco Fontana - Valena" e che si ritiene di procedere
alla vendita degli stessi nel corso del mese di agosto 2019;
visto, in proposito, il verbale di misurazione dei lotti di cui trattasi, suddiviso in diversi lotti per
rendere maggiormente agevole e remunerativa la relativa vendita;
ritenuto di procedere con la massima sollecitudine alla vendita di detto legname al fine di sfruttare al
meglio le condizioni di mercato, evitando il più possibile la giacenza del legname su strada ed il
conseguente deprezzamento connesso al deterioramento dovuto agli agenti atmosferici;
tenuto conto, ai fini della fissazione del prezzo a base d’asta, del valore di macchiatico fissato
dall’Autorità forestale, dei costi di fatturazione ed allestimento, nonché delle attuali condizioni di
mercato del settore;
ritenuto di procedere alla vendita di detto legname mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 21, c. 2
lett. h) della L.P. 23/90, previo confronto concorrenziale fra un congruo numero di ditte del settore;
osservato che il ricorso alla trattativa privata, preceduta da un confronto concorrenziale tra varie ditte
del settore, consente, nella fattispecie, di ottenere i medesimi risultati del metodo dell'asta pubblica o di
quello della licitazione privata, attraverso procedure più semplici ed economicamente meno onerose
per il Comune;
vista la Legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 a mezzo della quale la Provincia Autonoma di Trento
ha affidato alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento la funzione dello sviluppo dei mercati del
legname e della valorizzazione della risorsa forestale nella circoscrizione provinciale;
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dato atto che l'Ente camerale opera principalmente sul versante dell'organizzazione della prima fase di
commercializzazione del prodotto boschivo e nella promozione di procedure uniformi di catalogazione
e vendita dei lotti di legname;
rilevato che la C.C.I.A.A. organizza le gare di vendita telematica riunendo le segnalazioni dei diversi
Enti proprietari in un mercato locale unico;
ritenuto di aderire al “Progetto Legno” della C.C.I.A.A. per la vendita dei quantitativi di legname
fatturato e misurato in lotti quali risultanti dal prospetto allegato A);
dato atto che verranno inseriti sul portale del Legno Trentino i quantitativi di legname fatturato e
misurato in lotti quale risultanti dal prospetto allegato A) al presente provvedimento e che la
C.C.I.A.A. ha predisposto un Avviso unico contenente le condizioni generali per la vendita del
legname, allegato B);
dato atto che si rende necessario approvare lo schema di contratto del Comune di Predazzo per la
vendita alle ditte aggiudicatarie, allegato C) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
vista la L.P. 19/07/1990 n. 23 con particolare riguardo all’art. 21 comma 2 e comma 4 lettera h) e
comma 5;
visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge
Regionale del 03.05.2018, n. 2.
preso atto che con deliberazione consiliare n. 11 del 26.03.2019, il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, la nota integrativa e il Documento Unico di programmazione;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 02.04.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2019/2021 con individuazione dei Responsabili di
servizio e con contestuale assegnazione agli stessi degli interventi e delle risorse, a mezzo del quale
sono altresì stati puntualmente individuati, ai sensi dell’art. 126 del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 03.05.2018, n. 2., gli atti
devoluti alla competenza dei singoli;
ritenuto che il presente atto rientri nella competenza gestionale affidatagli dalla Giunta comunale con
la summenzionata deliberazione
DETERMINA
1. di vendere, per quanto in premessa, a trattativa privata, previo confronto concorrenziale fra un
elenco selezionato di ditte interessate iscritte agli elenchi della C.C.I.A.A. di Trento nell’ambito del
“Progetto Legno”, i quantitativi di legname di provenienza "loc. Bersagli - Terre Rosse Fessuraccia e Fies" e "Bosco Fontana - Valena", di cui all’Avviso d’asta contenente anche il
prospetto sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che contestualmente si
approva;
2. di avvalersi della procedura telematica da attivare sul “Portale del legno Trentino” per perfezionare
la procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 1 che si terrà nel corso del mese di agosto 2019;
3. di approvare l’Avviso unico predisposto dalla C.C.I.A.A. contenente le condizioni generali per la
vendita del legname, allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di contratto del Comune di Predazzo per la vendita alle ditte aggiudicatarie,
allegato C) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale sulle modalità di affidamento di
lavori e forniture, i contratti di legname fino ad € 50.000,00 verranno stipulati in forma di scrittura
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privata non autenticata;
6. di introitare i corrispettivi derivanti dalla cessione del legname al cap. 960.00.01 (Titolo 3
Tipologia 01 Categoria 01) del bilancio di previsione 2019/2021 competenza 2019;
7. di trasmettere, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del vigente regolamento di contabilità, la
documentazione relativa all’entrata al responsabile del Servizio finanziario per il visto di controllo
e di riscontro e perché provveda alla annotazione dell’accertamento nelle scritture contabili;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992,
n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:
-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

-

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104.

9. la presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente
ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante
segnalazione informatica, per accesso e per estrazione di copia ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs.
39/1993.
LB/lb
2RAG./CUSTODE FORESTALE/ASS. FORESTE
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