
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 17 novembre 2014, n. 3159 
Approvazione del verbale di aggiudicazione della vendita di materiale legnoso accatastato, 
derivante dai tagli colturali effettuati nella foresta regionale della Valsessera (BI). Gara del 
4.11.2014 
 
Considerato che la Foresta Regionale della Valsessera rientra nel patrimonio silvo-pastorale della 
Regione; 
considerato che le Squadre Forestali Regionali operanti in Valsessera  hanno effettuato interventi 
selvicolturali secondo i progetti elaborati dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del 
Progetto LIFE11 NAT/IT/000213 volti alla conservazione degli habitat di specie per il 
consolidamento della popolazione di Carabus olympiae in Valsessera; 
considerato che la vendita del legname derivante da interventi di gestione del Patrimonio Forestale 
Regionale è regolamentata dalla D.G.R. 16 ottobre 1995, n°192-2331; 
visti gli interventi selvicolturali delle Squadre Regionali eseguiti durante la stagione silvana 
2013/2014 che hanno prodotto materiale legnoso accatastato bordo strada camionabile; 
visto il verbale di stima del legname accatastato del 06/10/2014 redatto dai tecnici del Settore 
Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche che individuava un Lotto unico come di 
seguito decritto: 
Catasta di legname da cippare di resinose (costituita prevalentemente da abete rosso e in minor 
misura da larice e pino nero), caratterizzata da tronchi di lunghezza variabile parzialmente sramati 
comprensivi di cimali e ramaglie, con diametro massimo di 55 cm. Sarà garantita una fornitura 
minima di 1.800 quintali di legname cippato. Importo base d’asta € 2,00 al quintale; 
visto l’invito a trattativa privata per l’alienazione del materiale legnoso inviato a n° 25 ditte;  
visto che al fine di garantire una maggior trasparenza e pubblicizzazione l’invito a trattativa privata 
è stato trasmesso alla Comunità Montana Valle del Cervo, alla Comunità Montana Valle dell’Elvo, 
alla Comunità Montana Val Sessera-Valle di Mosso e Prealpi Biellesi ed anche pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte; 
visto il verbale di aggiudicazione del 04/11/2014 (in allegato alla presente determinazione) nel 
quale veniva stilata la graduatoria delle offerte pervenute e veniva dichiarato vincitore della 
trattativa per il Lotto Unico la ditta Cavaglià Marco di Santena (TO) con l’offerta di € 2,67 al 
quintale; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165/2001; 
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
 

determina  
 
- di approvare la graduatoria del verbale di aggiudicazione del 4/11/2014;  
- di assegnare il Lotto Unico alla Ditta Marco Cavaglià di Santena (TO) per un importo totale 
compresa IVA 10% di € 5.286,60. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


