DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 104 DEL 19/04/2019
Area SERVIZI MANUTENTIVI n. 49/2019
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEI SEGUENTI
PASCOLI COMUNALI:
BORGATA E MONTEROTTA - GRANGE ELP
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese aprile, nella sede municipale,
il Responsabile del servizio Rivetta Fabrizio, nell’esercizio delle proprie
funzioni;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione,
nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel
Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;
Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente
dell’Unione Montana Comuni Olimpici n. 02 del 19.03.2018;
Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio finanziario da parte del
Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici n. 09 del 28.12.2018;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e modificato
dal D Lgs 19.04.2017 n. 56;
Premesso che il comune di Sestriere è proprietario del comprensorio di pascolo
denominato “Borgata” e del comprensorio di pascolo denominato “Grange Des Alpes” in
località Monterotta;
Considerato che nell’anno 2018 la concessione dei suddetti Comprensori di pascolo è
stata assegnata per una stagione pascoliva con Determina del Responsabile dell’Area
servizi Manutentivi, Patrimonio, Energia ed Ambiente n. 128 del 11.05.2018;
Rilevato che la suddetta concessione è venuta a scadere e che occorre provvedere per
l’anno 2019;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, in considerazione anche dei
premi ricevuti dai concessionari dei comprensori presenti sul territorio nel corso delle
passate stagioni di monticazione e confronti con i rappresentanti di associazioni di
categoria, un valore ad ogni pascolo comunale stabilendo l’importo di € 50,00 ad U.B.A.
monticabile su proprietà comunale oltre ad assegnare un valore alle strutture presenti;

Dato atto che con Delibera di G.C. n. 25 del 18.04.2019 si:
• approvavano i capitolati per la concessione precaria relativi all’affidamento dei
comprensori di pascoli BORGATA e MONTEROTTA - GRANGE ELP redatti dal
CFAVS;
•

prendeva atto del verbale della commissione pascoli del Comune di Sestriere in
data 15.03.2019, protocollo comunale n. 3140 del 15.03.2019 ad oggetto come
ordine del giorno: presentazione nuovi bandi per pascoli su proprietà comunale ed
affidamenti diretti, varie ed eventuali;

•

dava atto che i dati relativi al carico UBA, esclusivamente sulle proprietà comunali,
per la stagione di monticazione 2019, sono stati calcolati e forniti dal CFAVS;

•

dava atto che i terreni di affidamento per il pascolo saranno esclusivamente quelli
di proprietà comunale;

•

stabiliva che le cartografie e l’elenco delle particelle relative ai pascoli in oggetto
sono quelle rilasciate dal CFAVS nella stagione di monticazione 2018;

•

disponeva, a valere per il Responsabile dell’Area Servizi Manutentivi, Patrimonio,
Ambiente ed Energia, quale atto di indirizzo inerente la concessione dei seguenti
alpeggi di proprietà comunale per la stagione di monticazione 2019, alle condizioni
dei capitolati (allegati alla presente) per la concessione precaria dei comprensori di
pascolo seguenti: BORGATA e MONTEROTTA - GRANGE ELP;

•

stabiliva di indire bando di gara relativamente ai comprensori di pascolo denominati
BORGATA e MONTEROTTA - GRANGE ELP tramite procedura aperta al massimo
rialzo secondo mediante gara a procedura aperta, alle condizioni previste dal
Capitolato, con il criterio del maggior aumento dell’importo a base d’asta di cui
all’art. 63 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione secondo
il criterio di cui all’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 primo, secondo e terzo comma
senza prefissione di alcun limite di aumento;

Rilevato che risulta necessario disporre gara in merito alla concessione dei pascoli di
proprietà comunale di BORGATA e per anni 6 e GRANGE ELP MONTEROTTA per anni
1;
Visto l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla concessione
dei pascoli di proprietà comunale di BORGATA e MONTEROTTA - GRANGE ELP;
b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione dei pascoli
di proprietà conmunale di BORGATA e MONTEROTTA - GRANGE ELP, le cui clausole

contrattuali sono riportate nei capitolati di concessione approvati e allegati alla Delibera di
G.C. n. 12 del 02/04/2019;
c) la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità
e le prescrizioni contenute nel bando di gara;
Dato atto che alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Comuni Olimpici
Via Lattea sono demandati tutti
gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento per la concessione dei pascoli di proprietà comunali di BORGATA e
MONTEROTTA - GRANGE ELP;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante
e sostanziale:
1. di disporre la concessione dei pascoli comunali BORGATA per anni 6 e
MONTEROTTA - GRANGE ELP per anni 1 mediante gara a procedura aperta, con
il criterio del maggior aumento dell’importo a base d’asta di cui all’art. 63 e seguenti
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione secondo il criterio di cui
all’art. 73 lett. c) e successivo art. 76 primo, secondo e terzo comma senza
prefissione di alcun limite di aumento e secondo quanto previsto dai capitolati di
concessione approvati con Delibera di G.C. n. 12 del 02/04/2019;
2. di dare atto che l’importo a base d’asta per i seguenti pascoli comunali risultano
essere:
PASCOLO

N. UBA (da
capitolato)

Costo a
UBA

Importo
relativo agli
UBA

Importo
per
presenza
struttura

Importo a base
d’asta / ANNO

BORGATA

80

€ 50,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€/anno
8.000,00

MONTEROTTA

50

€ 50,00

€ 2.500,00

€ 6.500,00

€/anno
9.000,00

3. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per gli adempimenti conseguenti
per l’affidamento della concessione dei pascoli comunali di BORGATA per anni 6 e
di MONTEROTTA - GRANGE ELP per anni 1;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line
e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

FABRIZIO RIVETTA

