
Università Agraria di Capena 

(Provincia di Ro:rn.a) 

(deliberazione - copia -- originale) 

OGGETTO: Approvazione progetto di recinzione di alcune quote della Tenuta 
Macchie da adibire a pascolaio .. 

Data 11-09-2019 I 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di SETIEMBRE 


alle ore 17,s0 nella sede dell'Ente, convocato con appositi avvisi, si è riunito il 


Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria di Capena con la presenza ed assenza dei Signori: 


l 
CONSIGLIERI 

I presenti assenti lpresentiCONSIGLIERI assenti 

i 1- Giannuzzi Adalberto Presidente X . 7- Forti Serafino Consigliere I 
i 

X 

.2- Vecchiotti Luciano Consigliere anziano X I 8- Rossi Giampiero Consigliere I X 
I 

i 

3- Di Benedetto Pietro Consigliere I X Consigliere I.9- Giancamilli Mariano X 
I i 

Consigliere I4- Bucci Giovanni 
i 

X IO-Alessandrini Vittorio Consigliere 

I 
I 

X 
I 

I 

5- Degli Effetti Natalina Consigliere X . 11- Venezia Angelo Adriano Consigliere 
I 

i X 

I 
I 

6- Tamanti Filippo Consigliere X 

E con l'assistenza del Segretario dell'Ente dotto Marcello Marian 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del servizio economico finanziario di questo ente,visto l'art.49 del D.L.gsl 26712000. 

ArrESTA
D La regolarità contabile 
D La copertura finanziaria della somma di € ______ all'inte.to ______ del bilancio di previsione es. _____ per la 

presente deliberazione. 
11 Responsabile 

Dr.M.Marian 

Il sottoscritto Segretario Universitario di questo ente esprime parere D favorevole - D contrario ai senso del D.L.gs126712000 art.49, sulla presente 
proposta di deliberazione. 

Il Segretario 
Dr.M.Marian 

I 
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... ... 

n. 5 del 11-09-2019 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO CHE: 

o 	 si deve provvedere alla recinzione con pali di legno e fili di ferro, di un'area da destinare al 

pascolo per gli animali dell'utenza, in località "Macchie", nei pressi della "Rimessa del 

Toro" ; 

o 	 a tal riguardo si debbono raccogliere i preventivi per l'esecuzione dei lavori in argomento, 

di seguito descritti: 

o 	 Rednzione per mI.3000c_a.. 

o 	 Pali di legno da 10-12 cm di diametro x mt. 2 con altezza fuori terra di cm. 1,50 e n. 5 fili di 

ferro spinato primo filo c.50; 

o 	 N.2 scalarole di entrata a doppia anta x mt. 4 (2x2) . 

CONSIDERATO CHE occorre approvare l'avviso pubblico finalizzato al recepimento delle offerte da parte 

delle ditte interessate. 

Con voti favorevoli 5 

Con voti contrari 2 (Tamanti e Rossi) 

Con voti astenuti O 

DELIBERA 

1- Di stabilire che la parte in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

parte dispositiva; 

2- Di approvare l'allegato avviso pubblico ed il computo metrico redatto dalla geom. Maria Elisa 

Barbetti, per la realizzazione di una recinzione in pali di legno e filo spinato, di una porzione 

della tenuta in località "Macchie", da destinarsi al pascolo brado del bestiame dell'utenza 

come di seguito descritto per grandi linee: 

o 	 Recinzione per lunghezza di c.a. 2615 m.l. ; 

o 	 Pali di legno da 10-12 cm di diametro x mt.2,00 con altezza (fuori terra di cm.1,50) e n. 5 

fili di ferro spinato da m.m. 2,5 N.5 fili, primo ferro c.50 da terra; 

o 	 N. 2 "cancelli" di entrataHa.mt.2 ,larghezza mt. 5 . Realizzata con pali di ferro e rete 

elettrosaldata filo 8 altezza fuori terra mt 2,00 . 

o 	 Filagne altezza 3.00 mt. Diametro 8 cm. Fornitura e posa in opera, ogni 200 mt. 

3-	 Di approvare la bozza di scrittura privata e la lettera dell'offerta. 

IL CONSIGLIO 

Ricorrendo le condizioni di urgenza, con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

._-	 _--_------------- I 



UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPENA 

Via San Luca, 23 - 00060 Capena 

Questa amministrazione, proprietaria di terreni agro-sìlvo pastorali in località "MACCHIE" deve 

realizzare una recinzione in pali di legno di castagno per la lunghezza di c.a. metri lineari 2.616. l'IVA 

verrà calcolata al 10% di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

successive modifiche e proroghe. 

I pali dovranno essere di dm. 10/12 cm. e di altezza di mt. 2 di cui l,SO fuori terra. 

Le altre caratteristiche saranno quelle riportate nel computo metrico redatto dalla Geom. Maria Elisa 

Barbetti che gli interessati potranno richiedere o visionare sul sito internet dell'ente 

www.grariacapena@altervista.it 

Le ditte interessate dovranno far pervenire la loro migliore offerta complessiva da comporsi sula base 

dell'elenco lavori riportato nel capitolato predetto. L'incarico verrà affidato alla ditta che avrà fatto 

pervenire l'offerta più vantaggiosa (più bassa) dal punto di vista economico .. 

La ditta partecipante dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio e dichiarare di aver preso visione 

dell'area d'intervento. 

In caso di parità economica delle offerte l'Ente convocherà i concorrenti stessi e richiederà una nuova 

offerta a ribasso seduta stante. L'aggiudicazione prowisoria awerrà anche nel caso in cui pervenga 

una sola offerta. L'aggiudicazione definitiva awerrà sottoscritta all'ottenimento delle prescritte 

autorizzazioni e N.O. del Comune di Capena e della Sovrintendenza archeologica competente. 

lavori non potranno avere inizio prima della stipula della scrittura privata tra l'ente committente e 

l'impresa aggiudicataria. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Chi intende partecipare dovrà fare pervenire la seguente documentazione 

secondo le modalità di seguito indicate. 

1- OFFERTA: L'offerta redatta in lingua italiana, su carta con bollo di euro 16,00 (euro sedici/OO), 

così come da Schema allegato, dovrà indicare i prezzi in lettere e in cifre, del lavoro da eseguire 

, senza abrasioni o correzioni, e dovrà essere sottoscritta dall'interessato se persona privata o 

dal legale rappresentante di azienda, società, cooperativa. 

2- Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta 

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte per 

telegramma né offerte condizionate o espresse in modo condizionato o indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. All'esterno della busta contenente 

l'offerta dovrà essere riportata la seguente iscrizione: "Avviso pubblico per lavori di recinzione 

terreni località "Macchie" e il nome del mittente. Nella stessa lettera di offerta il partecipante 

dovrà dichiarare: 

a) di essere iscritto nel Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio oppure alla sezione 

speciale piccoli imprenditori in qualità di coltivatori diretti del Registro Imprese tenuto dalla Camera 

di Commercio. 

I 
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b) di non essere in stato di liquidazione, in debito e/o in lite verso l'ente e di non trovarsi in 

amministrazione controllata e di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato e di 

non avere in corso procedure di fallimento o concordato e che le stesse non si sono verificate 

nell'ultimo quinquennio. 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

per reati in danno dello Stato o della Comunità, o sentenza di condanna per uno o più reati di 

partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. 

d) di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro. 

e) di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

nonché delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. La dichiarazione, 

sottoscritta insieme all'offerta, dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità 

del sottoscrittore. 

2· PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA: L'anzidetto plico, debitamente 

chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire per mezzo raccomandata del servizio postale 

di Stato o consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Università Agraria di Capena entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 GENNAIO 2020. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ave, per qualsiasi causa esso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato 

non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta o documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva. 

3- ESCLUSIONE DALLA GARA: Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro 

le ore 12,00 (dodici) del giorno fissato, o che non sia stato debitamente chiuso. Si darà luogo ad esclusione 

della gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO: Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva 

dovrà essere sottoscritta una scrittura privata che regola le competenze delle parti. Le spese per il 

pagamento dell'eventuale sorvegliante della Sovrintendenza, saranno a carica della ditta aggiudicataria. 

La detta scrittura privata verrà sottoposta a registrazione con spese a carico dell'aggiudicatario. I lavori 

dovranno essere completati entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di inizio, in caso di ritardo la 

ditta dovrà pagare una penale di € 200,00 al giorno. Non è ammesso il subappalto dell'opera. 

Per prendere visione del terreno oggetto dell'intervento, del Computo metrico, della bozza di scrittura 

privata e per ogni informazione, gli interessati possono rivolgersi presso la sede: Università Agraria di 

Capena Via San Luca,23 ogni Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 11,30 

L'Ente appaltante si riserva di decidere l'affidamento dei lavori fino alla stipula della scrittura privata, senza 

che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun diritto e/o risarcimento. 

Per informazioni: 

Dr.Marian Marcello Tel. 3476755280 email: a.marcello.marian@virgilio.it 

Arch. Giannuzzi Adalberto Tel. 3343037618 .email adalgiannuzzi@libero.it 
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--------------------- ----- --------
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ALLEGATO "B" 

Marca da 

bollo da 

Euro 16,00 

Università Agraria di Capena 

Via San Luca, 23 

00060 Capena 

Oggetto: AWISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN PALI DI 
LEGNO E FILO SPEINATO SU TERRENI DELL' Università agraria di Capena loc. Macchie. 

II sottoscritto ______________________________ 

Nato a Provo il 

Residente in 

e-mail _________________Tel fax 


Codice fiscale ___________ 


In qualità di 

[J offerente singolo 

D procuratore speciale del/dei seguente/i offerente/i, munito di procura originale o in copia autenticata 

allegata alla presente istanza (indicare cognome e nome, luogo data di nascita ,residenza, codice fiscale 

del/degli offerente/i) 

D legale rappresentante della ditta ( indicare cognome e nome, luogo data di nascita I 

I 



residenza, codice fiscale del/degli offerente/i) 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso pubblico indicata in oggetto e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 


sotto la propria personale responsabilità: 


2. che il richiedente riveste la qualifica di (barrare la casella che interessa) 
o coltivatore diretto 

o cooperativa agricola 

o imprenditore agricolo professionale 

o cooperativa di conduzione 

o salariato agricolo 

o imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.c. 

o altro (specificare) ____________________ 

2. di essere iscritto alla sezione speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti del Registro Imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio oppure alla sezione speCiale piccoli imprenditori in qualità di 
coltivatori diretti del Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. 

3. di non essere in stato di liquidazione, di amministrazione controllata e di fallimento e di on avere 
presentato domanda di concordato e di non avere in corso procedure di fallimento o concordato e che le 

stesse non si sono verificate nell'ultimo quinquennio. 

4. che nei propri confronti non è stata pronunCiata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per 
reati in danno dello Stato o della Comunità, o sentenza di condanna per uno o più reati di partecipazione 
a organizzazione criminale, corruzione, frode,riciclaggioi 

5. di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro 

6. di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché 
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

7. di offrire un canone annuo per il terreno di euro €_________________ 

(diconsi,________________________) 

8. di avere preso integrale visione del bando accettando, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in esso 
contenute 

9. di avere effettuato sopralluogo sul fondo agricolo richiesto in concessione e di aver preso visione e 

conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova, senza aver riserve ed eccezioni da 
sollevare al riguardo 



lO. di essere in grado, a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione prowisoria della scrittura privata di 

concessione, di produrre ampia ed esaustiva documentazione sulla sussistenza di tutti i requisiti 
dichiarati; 

11. di addivenire alla stipula della scrittura privata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva 
salvo proroghe per cause non dipendenti dall'ente appaltante. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

TIMBRO (solo per le ditte) 

Firma 

Data,__________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


