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N. 51 Reg Area - del 08/03/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Determina a contrarre - Avvio procedure, tramite il Mepa, per l'affidamneto dei lavori di
taglio di n. 3 pinate di Eucalipto e n. 1 Cipresso Arizonico in cattivo stato vegetativo, posizionati in
un.area attiuga al Piazzale dei Popoli Italici

CIG: Z6A277C84D

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;
 che 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;

 la stazione di sosta autobus realizzata sul piazzale dei Popoli Italici è posizionata in un’area
confinate con il monte Pugliano;

 in prossimità della recinzione di tale piazzale ed all’altezza della stazione di sosta autobus si
trovano n. 3 alberi di Eucalipto e n. 1 Cipresso Arizonico, di un’altezza compresa fra i 25 ed i
30 metri in pessimo stato vegetativo (la chioma degli stessi è praticamente secca e le ramature
inclinate verso il piazzale;

 tale stazione di sosta è frequentata giornalmente da una moltitudine di persone e di
autovetture;

 si ritiene opportuno, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità abbattere le
suddette piante;

 questo Ente non dispone di personale specializzato ed attrezzature adeguate per l’esecuzione
di detti lavori;



 a seguito di sopralluogo effettuato questo Ufficio è stato stimato che per i lavori di
abbattimento di tali alberi si presume una spesa di € 1.200,00 oltre IVA;

Considerato che i lavori di cui presente provvedimento sono finanziati con mezzi propri di
bilancio;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, la scelta del contraente viene
effettuata mediante l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di cui al d.P.R. n.
207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso;
Visti:
 il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto

2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare

l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
 il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; – la legge n. 123/2007;
 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
 il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22,

lett.b);
 l’art. 26 della legge 488/1999; – il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di

“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
 di indire una procedura in economia per il servizio di abbattimento di n. 3 alberi di

Eucalipto e di n. 1 Cipresso Arizonico, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con l’impiego del
Mercato elettronico;

- di dare atto che la spesa presunta per detto servizio è quantizzata in € 1.200,00 al netto
dell’IVA;

- di avviare una indagine di mercato tramite il MEPA (RdO) per l’aggiudicazione del
servizio;

- 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.118/2011

COMPETENZA/ FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019 2020 2021

1808 € 1.464,00
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.

In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

- 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 interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

- di disporre che, in osservanza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli
atti relativi alle procedure per l'affidamento devono essere pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

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

Il Responsabile del Procedimento
(f.to RINALDI NICOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)





SERVIZIO FINANZIARIO

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

Tabella dati contabili

Lì 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 11/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


