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-SERVIZIO PATRIMONIO E TECNICO-MANUTENTIVOASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI RADICATO
NELL’AMBITO DELLA SEZIONE N.294 “COLLE DEL LEONE” DEL P.A.F. DEI BENI
DEMANIALI DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV). SESTO ESPERIMENTO

Verbale di gara deserta
Il giorno undici del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 13,00, presso l’ufficio
tecnico del Comune di Bagnoli Irpino.
PREMESSO :
- che con delibera di G.C. n°112 del 01.10.2018, esecutiva, è stato approvato il progetto di taglio del lotto
boschivo Part. 294 del P.E. 2006/2015 redatto dal dr. Agronomo PETRILLO GIOVANNI sul quale sono stati
acquisiti tutti i prescritti pareri dagli Uffici competenti ammontante a complessivi € 39.900,00 oltre I.V.A.
come per legge;
- che con delibera di G.C. n°1 del 10.01.2019, esecutiva, a seguito dei due esperimenti di gara andati
deserti, è stato deciso di ridurre del 5%, l’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo di €
37.905,00 (€ 39.900,00 – 5%) oltre I.V.A.;

- che con delibera di G.C. n°61 del 04.04.2019, esecutiva, a seguito di altri esperimenti di gara andati deserti,
è stato deciso di ridurre di un ulteriore 5%, l’importo posto a base di gara è pertanto di € 36.009,75 (€
37.905,00 – 5%) oltre I.V.A.;
- che con determinazione del responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio n.300 in data 22.10.2019 è
stato disposto di indire un sesto esperimento di asta pubblica per la vendita di legname in piedi secondo il
disposto dell’art.10 allegato B della L.R.C. n.11/1996 e s. m. e i., con il sistema del pubblico incanto secondo
l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza
prefissione di alcun limite sull’importo posto a base di gara pari a € 36.009,75;
- che l’avviso di Asta Pubblica in data 23.10.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul
sito internet del Comune di Bagnoli Irpino (www.comune.bagnoliirpino.av.it), trasmesso ai Comuni limitrofi
alla Comunità Montana Terminio-Cervialto e alla Camera di Commercio;
- che con detto avviso d’asta è stata fissata l’apertura delle buste alle ore 13,00 del giorno 11 NOVEMBRE
2019 e che le stesse dovevano pervenire all’Ente entro le ore 11,00 del giorno 11 NOVEMBRE 2019 –
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il responsabile del Servizio Patrimonio e tecnico-Manutentivo, geom. Saverio BELLO, in qualità di presidente
della commissione di gara, assistito da:
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- DI SUNNO ORIANA, in qualità di componente della commissione di gara;
- BIANCANIELLO ANGELA MARIA in qualità di componente della commissione di gara con funzioni
quest’ultima anche di verbalizzante;
assume la presidenza della Commissione di gara e dà atto che entro le ore 11,00 del giorno 11.11.2019,
termine ultimo stabilito dal bando di gara, non sono pervenute offerte;
Il Presidente constatato l’assenza di plichi contenenti offerte per la procedura indicata in oggetto dichiara la
gara deserta.
Dispone, inoltre, l’invio di copia del presente verbale all’Amministrazione Comunale per opportuna
conoscenza e per i provvedimenti conseguenti che intenderà intraprendere.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Saverio BELLO

IL COMPONENTE
F.to Oriana DI SUNNO

IL COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Angela Maria BIANCANIELLO
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