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Villa Santa Lucia, lì 13.05.2019

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI
TAGLIO E SMALTIMENTO ALBERATURE COMPROMESSE DAL FUOCO SU AREA
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
• VISTI:
l'art. I 00 del Regolamento Regionale del Lazio 18 aprile 2005, n. 7, comma 2 e 3 che recita:
2. "Entro il secondo anno dal passaggio del faoco in bosco, gli interessati possono, senza
necessità di autorizzazione o della comunicazione di cui all'art. 7, eseguire la succisione delle
piante e ceppaie compromesse dal faoco, per favorirne la rigenerazione, rinettando la tagliata.
E' fatto obbligo, comunque, di eliminare, entro il secondo anno dall'evento, le condizioni che
possano favorire l'insorgere e la propagazione del faoco in una fascia di almeno venti metri. "

3. "qualora l'area percorsa dal faoco sia di proprietà pubblica, l'ente proprietario deve inviare
apposita comunicazione all'ente competente ed al Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, specificando i soggetti esecutori delle operazioni nonchè l'area ed i
criteri di realizzazione dell'intervento, che deve comunque interessare le sole piante morte o
danneggiate e senza prospettiva di vita.
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 02.04.2019 con la quale è stato impartito
apposito indirizzo al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio affinché assuma gli
atti di competenza volti alla ricerca di candidati idonei ali' affidamento dei lavori di ripulitura
delle aree boscate percorse da incendio il 27.08.2017 di proprietà comunale ubicate in Località
"Pizzo Corno" e "Ripartitore" individuate in Catasto Terreni al foglio I particella 14/parte e
24/parte;
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale, non disponendo di personale ed attrezzature idonee allo
svolgimento di detto servizio, al fine di economizzare, intende procedere all'affidamento gratuito a
ditta esterna dei lavori di ripulitura delle aree boscate percorse da incendio il 27.08.2017 di
proprietà comunale ubicate in Località "Pizzo Corno" e "Ripartitore" individuate in Catasto Terreni
al foglio I particella 14/parte e 24/parte.
All'affidamento del servizio si procederà ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto e comparativo tra le offerte delle ditte partecipanti che avranno
aderito alla presente manifestazione di interesse.
Alla ditta non verrà offerto alcun compenso, ma potrà disporre del legname derivante dalla
succisione delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco anche per uso commerciale
avendone in ogni caso la piena responsabilità dello smaltimento; La ditta svolgerà il servizio
secondo le indicazioni e le priorità dettate dal Responsabile del Servizio Manutenzione e
Patrimonio.
La Ditta dovrà stipulare idonea polizza di copertura R.C.T. per un massimale per danni a persone
e/o cose non inferiore a€. 500.000,00.
La Ditta avrà cura di nominare un Direttore Responsabile che assumerà in toto le responsabilità
del servizio, lasciando indenne da ogni qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione
Comunale. Il nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione almeno sette giorni
prima dell'inizio dei lavori.
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