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L'anno 2018, addì quattro del mese di dicembre  alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE PRESENTE 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 Premesso che: 

 

L’Università Agraria di Vejano utilizzava l’area boscata di proprietà a livello industriale di cui alla P.F. n 11, 12, 20. 

 

Terminate le operazioni silvo - colturali, l’area va inibita al pascolo per permettere la ripresa vegetativa per via agamica 

del bosco secondo la normativa vigente; 

 

Con deliberazione n 01 del 18/01/2018 Il Consiglio Universitario approvava il Regolamento di pascolo come sub titolo 

del regolamento generale degli usi civici regolarmente inviato alla Regione; 

 

Secondo il disciplinare, ai sensi dell’art. 46 del R.D. 332/1928, l’Ente ha facoltà di chiedere in varie forme un 

corrispettivo agli utilizzatori di uno specifico servizio qualora le rendite non siano sufficienti a coprire l’aspetto 

istituzionale. 

 

Venivano sentiti i fruitori del pascolo della zona di cui al presente atto i quali si rendevano disponibili per una 

compartecipazione; 

 

L’Ente richiedeva tre preventivi per la posa in opera della chiusura perimetrale 

 

Visti: 

 

I preventivi presentati su richiesta dell’Ente di: 

 

• Verde Nuovo srl semplificata Recinzione con pali di castagno 12/10 x mt 2,00 con 4 ordini 

di filo spinato   € 9,00 oltre IVA al ml.  

 

• Di Giovanni Raffaele Ditta Edile Recinzione con pali di castagno 12/10 x mt 2,00 con 4 

ordini di filo spinato   € 10,50 oltre IVA al ml. 

 

• Verde Marturanum Recinzione con pali di castagno 12/08 x mt 2,00 con 4 ordini di filo 

spinato      € 11,00 oltre IVA al ml. 

 

Accertato che dall’esame della graduatoria di merito redatta dalla commissione tecnica, in riferimento al rapporto 

prezzo/qualità l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella della ditta Verde Nuovo srl;  
 

Ritenuto che l’opera può essere finanziata con le somme accantonate ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 3 della L.R. n. 

39/2002 e che attualmente tali somme sono pari ad euro 13.016,92; 

 

Dato atto che in funzione delle somme disponibili e del preventivo scelto quale migliore offerta l’intervento dell’Ente 

deve limitarsi a massimi ml. 1185 (€ 9 x ml 1185= € 10.665 + iva ovvero € 13.011,30) restando la restante opera di 

chiusura del taglio a carico dei fruitori del pascolo della zona i quali, come già detto, si sono resi disponibili per una 

compartecipazione. 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 

particolare gli articoli 107 e 192; 

 

- Visto il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

- Vista la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art.8; 

- Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 

- Visto lo schema del contratto di appalto; 

 

Visto il d.lgs. n. 163/2006; 

 

Considerato che la presente deliberazione funge da verbale di aggiudicazione; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che devono essere considerati parte integrante del presente deliberato: 

 



 

• Di considerare la presente deliberazione con funzione di verbale di aggiudicazione; 

 

• Di aggiudicare in via definitiva per il servizio di interventi di chiusura dell’area boscata utilizzata di cui alla P.F. n 

11, 12, 20 alla Ditta Verde Nuovo srl semplificata per il prezzo offerto di € 9,00 oltre IVA al ml, il termine del 

servizio di cui sopra è stabilito nel rispetto del cronoprogramma, definito ed approvato in fase d’istruttoria pari a due 

mesi dall’inizio dei lavori e, comunque entro e non oltre il 31/03/2019 

 

• Di finanziare l’opera con le somme accantonate ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 3 della L.R. n. 39/2002 (impegni n. 

5478, 5755, 6139 e 6140), che attualmente tali somme sono pari ad euro 13.016,92 prendendo atto inoltre che in 

funzione dell’importo anzidetto e del preventivo scelto quale migliore offerta l’intervento dell’Ente deve limitarsi 

a massimi ml. 1185 (€ 9 x ml 1185= € 10.665 + iva ovvero € 13.011,30) restando la restante opera di chiusura 

del taglio a carico dei fruitori del pascolo della zona i quali si sono resi disponibili per una compartecipazione 

nei termini fissati dall’Ente e dalla ditta aggiudicataria ai sensi del regolamento universitario vigente; 

 

• Il presente atto funge da contratto e a tal uopo dovrà essere sottoscritto in calce dalle parti; 

 

Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.. 

  

                

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 

 

 



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  13/12/2018, al num. 94    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 

 

 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: CHIUDENDA MONTE CASELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 

AFFIDAMENTO INCARICO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 04/12/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: CHIUDENDA MONTE CASELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E 

AFFIDAMENTO INCARICO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 04/12/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 


