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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 
 

     

DETERMINAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

nº 206 di data 11-05-2018 
 

 

OGGETTO: Assegnazione di n 2 lotti indivisi di prodotti legnosi ad uso commercio ed ad uso 
energetico in Località “Doss Robiom-Pineta-Marine” e in località “Santa Caterina” 

C.C. Brentonico alla ditta “Tecnopal” srl con sede a Ledro.  
 

Relazione. 

Con determinazione del Segretario Comunale n. 66 di data 26 febbraio 2018, è stata 
autorizzata la procedura di asta pubblica telematica dei seguenti lotti:  

- lotto “Schianti Doss Robiom-Pineta-Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di 

Brentonico, di presunti 306 metri cubi di legname da opera per un valore stimato in euro 
20,00/metro cubo e 1910/quintali presunti di legno ad uso energetico venduti al prezzo fisso 
di euro 0.5/quintale, quindi per un valore complessivo stimato in euro 7.075,00, in 
conformità al progetto di taglio n. 322/2017/5 di data 23 novembre 2017, dell’Ufficio 

Ufficio Distrettuale Forestale – Rovereto Riva del Garda della P.A.T.; 

- lotto “Santa Caterina” consistente in circa 15 mc di pino nero accatastato in tronchi sramati 

sezionati in lunghezze di 5 m circa, per un valore stimato in euro 40,00 al metro per un importo 
stimato complessivo di euro 600,00. 

L’avviso pubblico di vendita telematica di n. 2 lotti di legna indivisa di data 28 febbraio 2018, 
è stato pubblicato sul portale portale del legno trentino” (www.legnotrentino.it) gestito dalla Camera 

di Commercio Industria e Artigianato di Trento; 

Alla scadenza del termine utile (13 marzo 2018 ore 12.00) sono pervenute le seguenti offerte: 

 ditta Tecnopal srl con sede a Ledro (TN), offerta pervenuta il 11 dicembre 2017 al n. 
10215 di protocollo alle ore 10.17, la quale ha offerto:  

 1.  Lotto “Schianti Doss Robiom-Pineta-Marine”, al prezzo offerto di 43,00/metro. 

 2. Lotto “Santa Caterina” presso il Piazzale al prezzo offerto di euro 43,00 al metro cubo. 

 Marco Battisti, ditta individuale con sede in Malosco (TN), offerta pervenuta il 7 marzo 
2018, la quale ha offerto:  
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1. Lotto “Schianti Doss Robiom-Pineta-Marine”, al prezzo offerto di 24,00/metro. 

2. Lotto “Santa Caterina” presso il Piazzale, al prezzo offerto di euro 50,00 al metro 
cubo. 

Essendo una vendita di n. 2 lotti di legna indivisa, è risultato aggiudicatario l’offerente che ha 
presentato l’offerta in media più alta, e precisamente la Tecnopal srl con sede in Ledro (TN). 

Ciò premesso, si provvede ad assegnare n. 2 lotti indivisi di prodotti legnosi ad uso 
commercio ed ad uso energetico in Località “Doss Robiom-Pineta-Marine” e in località “Santa 

Caterina” tutte in C.C. Brentonico alla “Tecnopal” srl con sede a Ledro, per il corrispettivo stimato 
di 17.927,36 (Iva a termini di legge inclusa), alle condizioni e secondo le modalità previste nello 
schema di contratto di vendita, costituito di n. 16 articoli e allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

vista la L.P. 23 maggio 2007 n. 11; 

 vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di disciplina delle procedure di Appalto e di concessione di 
lavori, servizi e forniture; 

 vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo Regolamento di attuazione approvato con 
D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, di disciplina dell’attività contrattuale in Provincia di 

Trento ed in particolare l’articolo 21, comma 4; 

 visti il D. Lgs. n. 50 di data 16 aprile 2016 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Attuazione 
approvato con D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010 relativo alle parti ancora in vigore; 

 visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, e seguenti 
modificazioni; 

 visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999 n. 
4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, e seguenti modificazioni; 

 vista la deliberazione n. 6 di data 22 febbraio 2018, esecutiva, con la quale il Consiglio 
comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020; 

 vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 1 marzo 2018, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2018-2020, a soli fini contabili;  

 vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 5 aprile 2018, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2018-2020, parte obiettivi gestionali;  

 visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 
20 ottobre 2009 e seguenti modificazioni;  

 visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;  
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 visto il decreto del Sindaco n. 3 di data 3 marzo 2016 e successivo decreto n.5 di data 3 
aprile 2018, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Area e di Servizio, 
predisposti al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici 
e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del T.U. delle leggi regionali 

sull’ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;  

 considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti 
locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e seguenti modificazioni, e in particolare, in aderenza al principio 
generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio 
finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 

 D E T E R M I N A 

 

1. di assegnare, in esito alla procedura di asta pubblica telematica di cui in premessa, alla ditta 
“Tecnopal” srl con sede a Ledro i seguenti lotti di legna: 

 lotto “Schianti Doss Robiom – Pineta - Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di 

Brentonico, di presunti 306 metri cubi di legname da opera al prezzo di euro 43,00/metro 
cubo e 1910/quintali presunti di legno ad uso energetico venduti al prezzo fisso di euro 
0.5/quintale, quindi per un valore complessivo stimato in euro 14.113,00, oltre ad iva a 
termini di legge, in conformità al progetto di taglio n. 322/2017/5 di data 23 novembre 2017,  
dell’Ufficio Ufficio Distrettuale Forestale – Rovereto Riva del Garda della P.A.T.; 

 lotto “Santa Caterina” consistente in circa 15 mc di pino nero accatastato in tronchi sramati 
sezionati in lunghezze di 5 m circa, al prezzo di euro 43,00 al metro per un importo stimato 
complessivo di euro 645,00, oltre iva a termini di legge inclusa;  

2. di precisare che le condizioni negoziali di vendita sono disciplinate nello schema di contratto di 
vendita, costituito di n. 16 articoli e allegato alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale;  

3. di stabilire che le operazioni di prelievo dovranno avvenire secondo le disposizioni impartite 
dell’Autorità Forestale e in conformità a quanto previsto nel progetto di taglio n. 322/2017/4 di 
data 18 settembre 2017 dell’Autorità Forestale; 

4. di dare atto che l’entrata derivante dalla vendita del legname stimata sarà introitata come di 

seguito specificato al capitolo 1160 del PEG 2018, e che l’accertamento della stessa, quale 

risultante in via definitiva dall’aggiudicazione, avverrà con la sottoscrizione del contratto di 

vendita; 

5. di stabilire che il pagamento del corrispettivo di Euro 17.927,36 (I.V.A. compresa), del lotto,  
dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel contratto;  

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo pretorio informatico; 
 

7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile 

dell’Area Ragioneria Finanza e Tributi ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di contabilità; 
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8. di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 

avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 
120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Debora Sartori 

 

  


