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N° 406 di Protocollo Generale

n° d'ord. 62 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                                                     n°d’ordine ___13___ del  
08.01.2018

UFFICIO CONTRATTI                                            
OGGETTO:ART.192  DEL  TESTO  UNICO  ENTI  LOCALI  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000  –
CONCESSIONE FIDA PASCOLO 2018/2020 SU PARTE DI TERRENI COMUNALI -PRESA ATTO VERBALE
DI  GARA   APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  E  DICHIARAZIONE  EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

                                                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario   
 f.to  (rag.Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f.
PREMESSO 

 che  questo   Comune  possiede  una  vasta  area  di  territorio  zona  Andriace  che  in  passato  è  stata
destinata a pascolo con vari atti deliberativi, tra i quali le deliberazioni consiliari n.329 del 7.8.1961,
n.14 del 16.3.1962, n.45 del 26.7.1967;

 che,  in  particolare,  con  deliberazione  consiliare  n.45  del  26.7.1967,  a  modifica  di  precedenti  atti
deliberativi , si stabiliva l’utilizzazione della destinazione a pascolo del demanio Andriace dal I° ottobre
al 30 aprile di ogni anno, consentendo l’immissione di n.105 bovini, nel rispetto delle limitazioni e dei
vincoli stabiliti dall’Ispettorato Ripartimentale  delle Foreste;

 che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1085 del 23.3.1999 veniva approvato il “regolamento
per il pascolo sul demanio pubblico”, al fine di evitare abusi sullo stesso demanio nonché  per evitare
grave pregiudizio per i boschi e pascoli ;

 che il predetto regolamento prevede l’esercizio del pascolo previo rilascio di autorizzazione degli Enti
proprietari, tenuto conto dei carichi di bestiame  che le aree possano sopportare e le nuove aree da
destinare a pascolo vanno comunicate con apposita relazione tecnica alla Regione Basilicata, la quale si
esprime entro i 60 giorni successivi, determinando il numero massimo di capi ammissibili determinato
in “UBA “;

 Che  con  deliberazione  di  C.C.  n.83  del  19.12.2007,  esecutiva  a  termini  di  legge,  si  stabiliva   la
destinazione d’uso a pascolo di una parte dei terreni del bosco di Andriace, sotto la piena osservanza
del  regolamento  per  il  pascolo  sul  demanio  pubblico,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Regionale n. 1085 del 23.3.1999 nonché delle ulteriori direttive emanate dalla Regione Basilicata;

 che con nota del 3.7.2008, prot.n. 130219, acquisita agli atti l’8.7.2008 con prot.n.11389, la Regione
Basilicata –Dipartimento Ambiente- Ufficio foreste e tutela del territorio- di Potenza ha trasmesso la
determinazione dirigenziale n. 816 del 24.6.2008, con la quale si stabiliva di autorizzare il Comune di
Montalbano l’esercizio del pascolo nel complesso boscato sito in agro di Montalbano Jonico, località
Andriace,  sulle  superfici  censite  in  catasto al  foglio  n.63,  particella  n.40,  in  parte  e  al  foglio  n.52,
particella n.264, per un totale utile per il pascolo di Ha 189, nel rispetto delle sottoindicate condizioni:



 l’esercizio del pascolo è consentito limitatamene al periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile,
per consentire la ricostituzione della cotica erbosa pascolativa;

 sulla  superficie  in  questione  è  possibile  ammettere  un  carico  massimo  di  31  U.B.A.
corrispondenti a n.31 bovini adulti o, in sostituzione , n.62 manze e/o manzette o n.207 ovini;

 l’utilizzo delle superfici pascolative è subordinato alla realizzazione di una chiudenda forestale
perimetrale all’area percorsa da incendio, al fine di evitare lo sconfinamento del bestiame sulla
zona interessata dall’incendio medesimo;

Dato atto 

 che con propria determinazione n.106/274 del 12.4.2018 si è proceduto ad indire la gara mediante
procedura aperta per la concessione della fida pascolo su terreni comunali;

 che  il  bando di  gara  pubblicato  dal  13  al  24  aprile  2018  non  ha  visto  la  partecipazione  di  alcun
concorrente, come accertato tramite ufficio protocollo del Comune;

 Che  con  determinazione  A.T.  n.106/274  del  12/04/2018  è  stata  indetta  procedura  di  gara  per  la
concessione della fida pascolo 2018/2020 su parte dei terreni comunali;

 Che il bando di gara pubblicato dal 13 al 24 aprile 2018 non ha visto alcun concorrente partecipare;

 Che con determinazione A.T. n.125/342 del 07/05/2018 è stata ulteriormente indetta procedura di gara
per la concessione della fida pascolo 2018/2020 su parte dei terreni comunali;

 Che  il  bando di  gara  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  del  Comune e  sul  sito  web  alla  sezione
trasparenza, dal 16 maggio al 28 maggio 2018;

 Che in data 01/06/2018 la Commissione di gara aggiudicava, in via provvisoria, la concessione alla ditta
Rasulo Donato;

 Che con determinazione A.T. n.223/567 del 06/07/2018, in seguito ai controlli di rito scaturiva DURC
non favorevole da parte del vincitore, si stabiliva di non aggiudicare la gara e ribandire la medesima; 

 Che con determinazione A.T.  n.235/596 del  19/07/2018 è stata reindetta procedura di  gara per  la
concessione della fida pascolo 2018/2020 su parte dei terreni comunali;

 Che con nota del 24/07/2018, Prot. 10527 si trasmetteva ai comuni viciniori il  bando di gara per la
concessione a fida pascolo, per il triennio 2018/2020, dei terreni sopra indicati;

 Che con nota del 24/07/2018, Prot. n.10526 si trasmetteva all’albo nonché al sito web sezione bandi, il
nuovo bando di gara, con pubblicazione dal 24/07/2018 al 30/07/2018:

Visto il verbale di gara in data 6.8.2018 della Commissione costituita ai sensi della deliberazione di G.C. n°275
del  20.12.2006,  con  il  quale  è  stata  proposta  l’aggiudicazione  della  concessione  alla  ditta
RASULO  Vincenzo  -c.da  Gannano-75018  STIGLIANO-  codice  fiscale   RSLVCN91E21945S  ,  al
prezzo di €.3.550,00 annuo, comprensivo dell’aumento di €.50,00 annuo offerto in sede di gara
e quindi  complessivamente di €.10.650,00 per il triennio;

Ritenuto  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione  di  gara   contenuta  nel
verbale del 6.8.2018;

Dato  atto  che  si  è  proceduto,  nel  frattempo,  a  verificare  le  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  dall’unico
concorrente;

 Che sono state pertanto acquisite agli atti le sottoindicate certificazioni:

o DURC con esito regolare  prot. INPS n.13654780 del 7.1.2019;

o Certificato Camera di Commercio  n.P V3269849 del 7.1.2019;

o Certificato casellario giudiziale del 10.9.2018 prot.n.1460;

o Certificato  Agenzia delle entrate di Pisticci  pervenuto il 22.8.2918 prot.n.11724;

o Certificato cancelleria fallimentare prot.n.2298 del 16.8.2018;

Considerato che può pertanto procedersi, in presenza di un unico concorrente, alla dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione;



DATO atto della  regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
 la  determinazione  dirigenziale  n.  1223 del  15/7/2016,  con la  quale  la  Provincia  di  Matera  ha autorizzato il  comando parziale

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del
geom. Rocco BREGLIA e successive proroghe;

D E T E R M I N A
Per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di prendere atto ed approvare, per i motivi espressi in narrativa, il verbale di gara in data 6.8.2018,
della  Commissione  appositamente  costituita,  relativo  alla  procedura  per  la  concessione  della
CESSIONE FIDA PASCOLO 2018/2020 SU PARTE DI TERRENI COMUNALI, agli atti d’ufficio.

2. Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata nel suddetto verbale  del 6.8.2018  in favore
dell’AZIENDA RASULO Vincenzo -c.da Gannano-75018 STIGLIANO- codice fiscale  RSLVCN91E21945S , p.i.
01348870773 al prezzo di €.3.550,00 annuo, comprensivo dell’aumento di €.50,00 annuo offerto in sede
di gara  e quindi  complessivamente di €.10.650,00 per il triennio.

3. Di  dichiarare  altresì  l’efficacia  dell’aggiudicazione  avendo  effettuato  il  controllo  ,  con  esito
positivo,  sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara .

4. Darsi atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del

vigente D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE  P.O.AREA TECNICA f.f.

     f.to (geom.Rocco BREGLIA)

L’ISTRUTTORE  UFFICIO CONTRATTI     
      f.to (Maria Rosanna DI SANZA)                                                                           
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 62 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/01/2019 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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