COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4” U.O. LAVORI PUBBLICI
n. 108 del 22-02-2013

OGGETTO: Piano di riassetto forestale del Comune di Cappella Maggiore- Piano Econo
mico Prealpi
Vittoriese Anno 2013. Taglio di conversione part. n. 2. Affidamento incaric
o a
professionista (dottore forestale) per le operazioni di assegno e stima e per
la
martellata. Cod. CIG n. ZCC08B5879
-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
che con nota n. 55668 di prot. del 06.12.20212 l’Unità di Progetto Foreste e Parchi
Unità periferica Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia ha comun
icato
che in base al Piano di Riassetto forestale del Comune di Cappella Maggi
ore Piano
Economico delle Prealpi, per l’anno 2013, è previsto il taglio di conver
sione della
particella n. 2 di proprietà di questo Comune e che la quantità da utilizzare previst
a dal
Piano è stimata in me. 1.645 di faggio;
che con deliberazione n.13 del 06.02.20 13 la Giunta Comunale ha deliberato
di dar
corso durante l’ao2013 al taglio di proprietà comunale part. 2 e di avvalersi,
per le
operazioni di assegno e stima e per la martellata di un libero professionista
(dottore
forestale);
-

—

—

—

-

—

ATTESO che ora si deve procedere all’affidamento dell’incarico in oggett
o e che a tale
scopo è stato interpellato il tecnico forestale dr. Pianca Marco da Vittorio Veneto
che ha già
eseguito il controllo sul territorio boschivo del Comune di Cappella Maggiore, in localit
à Fregona per
l’esecuzione del Piano di Riassetto Forestale che è in fase di approvazione;
VISTO che con nota del 13.12.2012 in atti al n. 11488 del 14.12.2012, il
dr. Marco Pianca
di Vittorio Veneto ha dichiarato la propria disponibilità ad espletare l’incarico
in argomento,
per un corrispettivo di € 4.050,00.= oltre al contributo CNPAIA e all’IVA al
21%;
ACCERTATA la convenienza e la congruità. del prezzo offerto dal professionista
;
RITENUTO quindi di affidare l’incarico, di cuitrattasi al dottore forestale
Marco Pianca di
Vittono Veneto per un comspettivo complessivo di € 4 998,51 = contrib
uto e Iva mclusa,
STABILITO che la prestazione dovrà essòie.svolta secondo quanto
indicato nella
convenzione il cui schema è allegato sub. A), al presente atto per farne
integrante e

sostanziale;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, approvato con deliber
azione della
Giunta Comunale n. 87 in data 20.06.20 12;

VISTO il punto 6 dell’art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità , approvato con
delibera C.C. n. 43 del 29.08.2003, che prevede: “Fino all’adozione del P.E.G. si intendono
confermate la titolarità delle risorse, le dotazione finanziarie, umane e strumentali e gli
obiettivi gestionali assegnati nel piano dell’esercizio precedente”
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale n. 9 del 05.07.2012 di nomina del Sig. Soldera Lino
quale responsabile dei servizi della 4’’ U.O. Lavori Pubblici- Patrimonio;
DETERMINA
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, al dottore forestale Marco PIANCA di
Vittorio Veneto l’incarico delle operazioni di assegno e stima e per la martellata relativa al
taglio del bosco di proprietà comunale particella forestale n. 2 per un corrispettivo di €
4.050,00.= oltre al contributo CNPAIA e all’IVA Cod. CIG n. ZCC08B5879;
-

-

2. di imputare la spesa di complessive € 4.998,51.= al cap. 640/0 (1.01.06.03) “Prestazioni
professionali per studi, progetti, collaudi ecc.”, gestione competenza, del redigendo
bilancio per l’anno 2013;

-

-
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COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
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Provincia di Treviso

rep. S.P.

OGGETTO: Conferimento dell’incarico per le operazioni di assegno, stima e
per la martellata relative al taglio del bosco di proprietà comunale

—

particella

forestale n. 2
ArL 1- Oggetto dell’incarico
L’Amministrazione Comunale di Cappella Maggiore (TV), C.F. 8400073026
1,
affida

al dottore forestale Marco PIANCA

di Vittorio Veneto, iscritto all’Albo

dei dottori Agronomi e dottori forestali della Provincia di Treviso al n. 343,
l’incarico di redigere il Progetto di taglio ordinario per l’anno 2013 con le
operazioni di assegno, stima e della martellata della particella forestale n. 2, in
località “Costa Piana” così come previsto dall Leggi Regionali 52/78 e 25/97 e
come disciplinato dalla circolare 2232/98 ed in conformità al Piano di Riassetto
Forestale del Comune di Cappella Maggiore. Il Progetto riguarderà la particella n.
2 , in località COSTA Piana per una massa legnosa stimata pari me. 1457 (me. 160
di conifere e me. 1297 di faggio)
ART. 2- Modalità di espletamento dell’incarico
L’incarico di cui all’oggetto comprende le seguenti prestazioni:
-

fase di studio preliminare della superficie comunale interessata;

-

organizzazione dei lavori di campagna;

-

lavori di campagna: martellata delle piante da abbattere con rilievo di tutti i
diametri delle piante selezionate e dell’altezza media

-

stima della massa

martellata;
-

individuazione delle possibili vie di esbosco e degli svantaggi presenti in
fase di utilizzazione forestale dovuti a particolari condizioni di viabilità, di
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geomorfologia, sistemi di esbosco necessari e tipo di operazioni
selvicolturali da attuare;
-

stesura del Piano dei tagli ordinario con stima delle masse., ripartite per
assortiinenti, costi di esecuzione dei lavori boschivi e stima del valore di
macchiatico;

-

-

-

predisposizione del capitolato tecnico per le utilizzazioni forestali;
direzione delle operazioni di taglio compresa
direzione delle operazioni di taglio compresa la consegna del lotto,
l’eventuale misurazione del legname e il rilievo danni.

ART. 3- Tempo utile. Ritardi. Penalità
Il professionista dovrà presentare gli elaborati di progetto di cui all’art. 2 entro il 1
maggio 2013.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito,
per sola causa del professionista, sarà applicata una penale di € 25,82 per giorno di
ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
Nel caso che il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), l’A.niministrazione, senza
obbligo o bisogno di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso

l’incaricato inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi od
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. Per il caso di revoca

dell’incarico senza giusta causa prima del completamento dell’incarico, verrà
corrisposto un compenso rapportato al lavoro svolto fmo alla data di
comunicazione della revoca dell’incarico.
ART. 4—Modifiche eventuali al piano
Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati,
tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall’Amministrazione o a seguito
delle indicazione disposte da Organi Statali, Regionali o Provinciali, sino alla
defmitiva approvazione degli elaborati, per il rispetto delle norme stabilite dalle

leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che ciò dia diritto
a speciali e maggiori compensi.

ART. 5- Onorari
Il compenso detenninato in
è

3.973,30.= oltre a al contributo 4% e all’Iva al 21%

comprensivo di ogni spesa inclusa quella per viaggi, trasferte, tasse,

registrazioni, contributi, eventuale visto di liquidazione della parcefla da parte
dell’Ordine, senza diritto di rivalsa.

ART. 6- Modalità di pagamento
Gli onorari, come sopra determinati, verranno corrisposti come segue:
-

70% alla consegna del Progetto di Taglio;

-

20% ad avvenuta consegna del lotto;

-

10% a saldo, al rilascio del collaudo da parte dell’Amministrazione
Forestale;

ART. 7- Proprietà degli elaborati.

Gli elaborati prodotti in n. 5 copie,, dopo che sarà stato interamente pagato il
relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta
dell’Amministrazione Comunale di Cappella Maggiore, la quale potrà, a suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il
professionista, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

ÀRT. S Controversie
-

E’ esclusa la clausola arbitrale, per la definizione delle controversie è pertanto
competente il Foro di Treviso.
ÀRT. 9- Riserve dell’Amministrazione
L’Amministrazione potrà revocare l’incarico

qualora emergessero delle gravi

carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per
l’Amminisirazione ed in tal caso al professionista spetterà il compenso ridotto in
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proporzione dell’incarico eseguito, nonché il rimborso delle spese sostenute per
comunicazioni di servizio.
Lo stesso trattamento spetterà al professionista nel caso di recesso dall’incarico da
parte del professionista stesso.
Per quanto concerne l’incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 43 del C.C., domicilio legale nel Comune.

ÀRT. 10-Disposizioni finali
li Professionista

,

con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria

responsabilità, che non vi è incompatibilità tra l’incarico in oggetto e le proprie
posizioni.
Le parti convengono che la presente scrittura privata verrà registrata solo in caso
d’uso a norma dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Ai sensi e per gli effetti di cui all”art. 13 del D.Lgs. 30.03.2003, n. 193 tutti i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente incarico ed il professionista ne autorizza il trattamento.
Cappella Maggiore lì

il Professionista

Il Responsabile 4” U.O.
LL.PP./Patrimonio

