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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per il servizio di somma urgenza di rimozione degli
alberi caduti e taglio alberi che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al

Responsabile di Area;
 ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.

174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

 i forti venti che si sono abbattiti sul territorio comunale nelle prime ore del giorno 12 marzo c.a.
hanno arrecato ingenti danni al patrimonio arboreo di parchi e giardini pubblici comunali;

 dalle risultanze del sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Area Tecnica è stata riscontrata la
necessità di intervenire con la massima urgenza, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, per la rimozione delle numerose piante cadute e per il taglio di quelle rese instabili dalle
raffiche di vento;

 ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”, “L'esecuzione dei lavori di somma
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal



responsabile del procedimento o dal tecnico”, ”……omissis”;
 con verbale di accertamento di somma urgenza prot. n. 564 U.T. del 15/03/2019 sono stati affidati

alla ditta Viscusi Tecnogreen s.r.l. – c.da Paolini 6 – Sant’Agata de’ Goti – i servizi di:
 Parco Iacobelli:

 Rimozione degli alberi caduti;
 Tagliare gli alberi che presentano forti inclinazioni la cui la stabilita è a rischio, la maggior

parte di essi sono cipressi arizonici;
 potatura di ridimensionamento delle ramature degli alberi di Eucalipto;

 Giardini antistanti il Civico Cimitero Comunale
 Rimozione degli alberi caduti e taglio gli alberi che risultano notevolmente inclinati e con rami

spezzati ed impigliati nella chioma;
 Giardini di Piazza Padre Pio da Pietrelcina

 Taglio dell’albero di Pino, posto in un angolo confinate con via Padre Pio e via Giovanni
XXIII;

 Via Matilde Serao – fabbricati IACP
 Taglio dell’albero di Cipresso Arizonico che risulta instabile e, in caso di ulteriori raffiche di

vento, potrebbe costituire pericolo per i fabbricati vicini;
 Via Luisa Sanfelice – fabbricati IACP

 Il taglio l’albero di Cipresso Arizonico posto nei pressi della recinzione ed all’attigua area a
parcheggio e di un albero di Pino posto al lato Ovest dei fabbricati che è molto inclinato e
poggia quasi sul sottostante casotto;

 a norma dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, il Resp. dell’Area Tecnica, con prot. n. 3775 del
21/03/2019, ha redatto la perizia giustificativa con la stima dei lavori di somma urgenza a farsi dalla
quale si evince che l’importo degli stessi è di € 10.042,38 oltre IVA (al netto del ribasso del 40%
offerto dalla ditta Viscusi);

DATO ATTO CHE:
 Il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 163 del

D.Lgs 50/2016, è stato definito consensualmente con l’affidatario;
 il Responsabile dell’Area Tecnica ha ritenuto il corrispettivo complessivo di € 10.042,38 oltre Iva,

congruo e conveniente in relazione alle prestazioni richieste;

RILEVATO CHE il costo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 12.251,70 (Iva compresa);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 2/04/2019 avente in oggetto “Messa in sicurezza
aree a verde, impianti semaforici e pubblica illuminazione. Approvazione verbali di somma urgenza ed
assegnazione risorse.”

DATO ATTO CHE la spesa totale di € 12.251,70 trova capienza sul cap. 1096 del Bilancio 2019;

VISTO il D.U.R.C. on line (Documento Unico Regolarità Contributiva) con n. protocollo
INPS_14648845 scadenza 15/07/2019 dal quale l’impresa risulta in regola con il versamento dei
contributi INPS e INAIL;

DATO ATTO ALTRESI’ che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione

PRECISATO che il servizio ha la seguente codifica - CODICE CIG: Z3A27ECE4A

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA
 

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• di assumere impegno giuridico per la somma di € 12.251,70 (€ 10.042,38 oltre IVA) a favore di



Viscusi Tecnogreen s.r.l. c.da Paolini 6 – Sant’Agata de’ Goti P. IVA n. 01569810623 per i servizi di:
 Parco Iacobelli:

 Rimozione degli alberi caduti;
 Tagliare gli alberi che presentano forti inclinazioni la cui la stabilita è a rischio, la maggior

parte di essi sono cipressi arizonici;
 potatura di ridimensionamento delle ramature degli alberi di Eucalipto;

 Giardini antistanti il Civico Cimitero Comunale
 Rimozione degli alberi caduti e taglio gli alberi che risultano notevolmente inclinati e con rami

spezzati ed impigliati nella chioma;
 Giardini di Piazza Padre Pio da Pietrelcina

 Taglio dell’albero di Pino, posto in un angolo confinate con via Padre Pio e via Giovanni
XXIII;

 Via Matilde Serao – fabbricati IACP
 Taglio dell’albero di Cipresso Arizonico che risulta instabile e, in caso di ulteriori raffiche di

vento, potrebbe costituire pericolo per i fabbricati vicini;
 Via Luisa Sanfelice – fabbricati IACP

 taglio albero di Cipresso Arizonico posto nei pressi della recinzione ed all’attigua area a
parcheggio e di un albero di Pino posto al lato Ovest dei fabbricati che è molto inclinato e
poggia quasi sul sottostante casotto;

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO

EX DPR
194/96

CODICE
CAPITOLO

EX
D.LGS.118/20

11

COMPETENZA/
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021

1096 € 12.251,70

 di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
( RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

( MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.09.011 01.05 1096 2019 189 € 12.251,70

Lì 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


