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(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE TECNICO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 187 DEL 06.04.2022  
 
 
Oggetto: AVVISO  DI  VENDITA AL TAGLIO DI BOSCHI 'IN PIEDI' MEDIANTE ASTA PUBBLICA-
ANNATA SILVANA 2021-2022 -APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA, METODOLOGIA E DETERMINA A 
CONTRARRE         

 
 

CUP:       CIG:           9176830FAB 

 

 
              L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI GIUSEPPE, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento:  
Visto il Decreto del Sindaco n° 2 in data 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato 

quale Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli 
atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;  

Vista la deliberazione C.C. n. 27 del 01/10/2021 con la quale veniva approvato il DUP 2022/2024;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 30/12/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2022; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°41 del 26/09/2018, esecutiva a termini di legge, con 

la quale veniva approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità degli Interventi relativi sul PSR 2014-2020 
Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali- Realizzazione, Ripristino e Miglioramento della rete di accesso al 
Bosco Pubblico, dell’importo complessivo di € 144.080,47;  

Richiamata la determinazione n°551 del 27/12/2019 , esecutiva, con la quale veniva Accertata 
l’Entrata del contributo della somma di € 144.080,47 finanziato con Decreto di ARTEA n°129 del 14/10/2019 
sul PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza 
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, impegnando pure l’importo in bilancio;  

Visto il CONTRATTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO 
SOTTOMISURA 8.5 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E 
IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI” – BANDO 2018, stipulta digitalmente in data 
20/05/2020, tra il Comune di Careggine e la Regione Toscana;  

Richiamata la determinazione n°259 del 23/07/2020, esecutiva, con la quale veniva indetta, per la 
realizzazione dei lavori di cui al PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilenza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-Realizzazione, 
Ripristino e Miglioramento della rete di accesso al Bosco Pubblico, tramite affidamento concorrenziale ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50-2006 e s.m.i- lettera (b) , che recita per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi e tramite affidamento concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 
50-2006 e s.m.i- lettera (a), che recita per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

Richiamata la determinazione n°278 del 03/08/2020, esecutiva, con la quale veniva incaricato, per la 
redazione del progetto di V.I.N.C.A. per gli interventi relativi al PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 
sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali-Realizzazione, Ripristino e Miglioramento della rete di accesso al Bosco Pubblico, il Dr. Agronomo 
Alberto Dazzi nato il 21 febbraio 1973 a Carrara (MS) e residente in Via Carriona, 223 - 54033 Carrara (MS), 
C.F. DZZ LRT 73B21 B832N e p.ta IVA 01026220457, per la cifra netta comprensiva di oneri di € 5.000,00 
oltre IVA al 22% pari ad € 1.100,00 e quindi per un totale di € 6.100,00; 
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Richiamata la determinazione n°279 del 03/08/2020, esecutiva, con la quale veniva incaricato 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 
redazione del progetto di Gestione dei Boschi di proprietà del Comune di Careggine, relativo agli interventi 
relativi sul PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-Realizzazione, Ripristino e Miglioramento della 
rete di accesso al Bosco Pubblico, il Dr. Dr. Agronomo Biagioni Pierangelo con studio in Gallicano via 
G.Pascoli 45 – 55027 (LU), C.F. BGNPNG70B20A657U e p.ta IVA 01743570465, per la cifra netta 
comprensiva di oneri di € 35.751,00 oltre IVA al 22% pari ad € 7.865,22 e quindi per un totale di € 43.616,22;  

Richiamata la determinazione n°466 del 12/11/2020, esecutiva, con la quale veniva liquidata, a 
favore del Dott. PIERANGELO BIAGIONI, nato a BARGA (LU) il 20/02/1970, residente in VIA GIOVANNI 
PASCOLI 45, 55027 GALLICANO (LU), cod. fisc. BGNPNG70B20A657U, p.ta IVA e C.F. 01743570465, 
l’importo complessivo di € 13.356,57, il tutto a saldo della fattura n°36 del 07/10/2020 a titolo di primo 
acconto del 30% sulle spese per la redazione del progetto di Gestione dei Boschi di proprietà del Comune di 
Careggine, relativo agli interventi relativi sul PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-
Realizzazione, Ripristino e Miglioramento della rete di accesso al Bosco Pubblico, tenendo presente che è 
soggetta a ritenuta IRPEF al 20%; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 22/07/2021, esecutiva a termini di 
legge, con la quale veniva adottato il "PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CAREGGINE 
ANNI 2021/2036"; predisposto ai sensi della L.R. T. n. 39 del 2000 “legge forestale della Toscana” e del 
“Regolamento Forestale della Toscana” D.PG.R 48/R, e s.m.i così come fatto predisporre 
dall’Amministrazione di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale e come da elaborati agli atti nella pratica; 

Richiamata la propria determinazione 339 del 10/08/2021, esecutiva, con la quale veniva liquidato 
un acconto in favore del professionista incaricato Dott. PIERANGELO BIAGIONI, nato a BARGA (LU) il 
20/02/1970, residente in VIA GIOVANNI PASCOLI 45, 55027 GALLICANO (LU), cod. fisc. 
BGNPNG70B20A657U, pari al 30% di quanto dovuto in favore del Dott. PIERANGELO BIAGIONI per 
l’importo complessivo di € 13.346,57 a saldo della fattura elettronica n°42 del 21/06/2021;  
Richiamata la propria determinazione 57 del 08/02/2022, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di “PSR 2014-2020 MISURA 8.5 ANNUALITÀ 2018 SOSTEGNO AGLI 
INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI 
ECOSISTEMI FORESTALI-REALIZZAZIONE PIANO GESTIONE FORESTALE” redatto dal tecnico 
incaricato Geom. Tamagnini Osvaldo residente in CAREGGINE, VIA TORRIONE 14 (LU), codice fiscale: 
TMGSLD82C03C236U e p.ta IVA 02064650464, per un importo complessivo di € 144.080,47;  

Considerato che con atto n°12 del 07/03/2022 l’Unione dei Comuni della Garfagnana ha 
approvato il Piano di Gestione Boschiva del Comune di Careggine; 

Richiamata la propria determinazione 183 del 05/04/2022, esecutiva, con la quale veniva liquidato, a 
favore del Dott. Agronomo Biagioni Pierangelo con studio in Gallicano via G.Pascoli 45 – 55027 (LU), C.F. 
BGNPNG70B20A657U e p.ta IVA 01743570465, l’importo complessivo di € 17.446,49, a saldo per le spese 
per la redazione del progetto di Gestione dei Boschi di proprietà del Comune di Careggine, relativo agli 
interventi relativi sul PSR 2014-2020 Misura 8,5 annualità 2018 sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali-Realizzazione, Ripristino e 
Miglioramento della rete di accesso al Bosco Pubblico-CUP ARTEA 846461; 

Considerato che il tecnico Dott. PIERANGELO BIAGIONI ha predisposto la stima per il taglio 
dell’annata silvana 2021-2022 con allegata la ripartizione dei lotti ed il relativo valore, predisposto l’avviso di 
vendita al taglio di boschi in piedi, che avverrà tramite asta pubblica da esperirsi con il metodo tradizionale, 
indicando le modalità di partecipazione ed la metodologia di aggiudicazione, tenendo presente che nel caso 
in cui l’asta dovesse andare deserta, il Comune si riserva il diritto di procedere comunque alla vendita del 
bosco mediante trattativa privata riservata; 

Visto l’Avviso di Asta Pubblica; 
Visto che tale avviso contiene gli elementi e le modalità per partecipare alla gara di Evidenza 

Pubblica; 
PRESO ATTO che a seguito della richiesta all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice 

CIG (codice identificativo gara), secondo le disposizioni della deliberazione dell’AVCP del 03.11.2010, alla 
suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG: 9176830FAB, mentre il codice CPV 
: 03410000-7 Legname; 

Considerato che la procedura di gara sarà eseguita in maniera tradizionale;  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;  
Visto il D. Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e s. m i.;  
Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni);  

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge;  
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ACCERTATA la disponibilità economica;  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico;  
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

 
1. Di indire, per la vendita al taglio di boschi “in piedi”- Annata Silvana 2021-2022, coma da Piano di 

Gestione Boschiva, adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n°19 del 
22/07/202112 ed approvato con proprio atto dall’Unione dei Comune della Garfagnana n°12 del 
07/03/2022, una procedura di appalto da espletare, mediante procedura aperta con modalità 
tradizionale, con le modalità indicate nell’Avviso di Asta Pubblica, che contiene gli elementi e le 
modalità per partecipare alla gara di Evidenza Pubblica, con la metodologia dell’asta pubblica a 
rialzo con offerta segreta. 

 
2. Di approvare l’ AVVISO DI VENDITA AL TAGLIO DI BOSCHI “IN PIEDI”-ANNATA SILVANA 2021-

2022, così come predisposto dal Dott. Agronomo Biagioni Pierangelo con studio in Gallicano via 
G.Pascoli 45 – 55027 (LU), C.F. BGNPNG70B20A657U e p.ta IVA 01743570465, che sarà anche il 
Tecnico che seguirà le fasi di taglio. 

 
3. Di dare atto che il valore della vendita a base di gara è di € 40.607,32. 

 
4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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