COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

436
28/11/2017

NUMERO DI SETTORE

164

CIG ZC920F822C. LAVORI DI URGENTE ABBATTIMENTO E POTATURA
DI DUE PIANTE PERICOLANTI PRESSO VILLA ROSSI. IMPEGNO DI
SPESA E PRESA D'ATTO DELLA NECESSITA' DI AFFIDAMENTO DELLA
ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA AGROMECK DI BORGO
GIANNI & C. SNC DI ZUGLIANO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dato atto che a causa delle violente raffiche di vento che hanno interessato il territorio
comunale in data 12 Novembre u.s. sono stati verificati, a seguito di sopralluogo eseguito
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, i seguenti danni:
• uno dei cipressi posto a lato di Villa Rossi, dietro la chiesetta di Santo Spirito risulta
pericolante e piegato a ridosso del tetto della chiesa, con un'inclinazione di circa 30°
con rischi sia per chi frequenta il parco, sia per la chiesetta e sopratutto per la
sottostante via A. Rossi;
• nelle vicinanze del cipresso sono presenti un pino marittimo che evidenzia un grosso
ramo pericolante oltre ad una Tuia di altezza considerevole ( circa 25 ml) che
presenta la punta completamente secca e a rischio schianto improvviso sulla
sottostante via A. Rossi ;
Dato atto che le squadre esterne del servizio tecnico non possono eseguire tale intervento
poiché sono necessarie lavorazioni da effettuarsi da parte di una ditta specializzata e dotata
delle necessarie attrezzature e quindi risulta necessario affidare detto intervento ad una ditta
esterna;
Dato atto:
che esistono le condizioni per disporre un affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art.
163 del decreto legislativo 50/2016 vista l'urgente necessità di eseguire l'intervento per
scongiurare il pericolo di schianti improvvisi con rischio di danni a cose, persone ed al
sottostante edificio “chiesetta di Santo Spirito”;
che è stata contattata la ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc, la quale:
– ha sempre dimostrato puntualità e precisione nelle collaborazioni già effettuate ed ha
le attrezzature necessarie all'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza;
– ha dichiarato la disponibilità ad eseguire le lavorazioni con l'urgenza richiesta dal
caso;
Considerato altresi :
che, trattandosi di parco storico sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004,
con nota prot. 16656 (pec prot. 16658) del 16/11/2017 è stata inviata una comunicazione
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alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e
Vicenza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 42/2004, in merito ai lavori in oggetto da eseguirsi in
somma urgenza;
che le essenze in questione sono state visionate anche dal Dr. Forestale Giorgio Cocco di
Schio,consulente dell'Amministrazione Comunale, che ne ha confermato la necessità di
procedere all'urgente abbattimento ( per quanto concerne il cipresso) ed alle potature per
quanto concerne il pino marittimo e la tuja;
Dato atto che le lavorazioni in oggetto sono state eseguite da parte della ditta Agromeck di
Borgo Gianni & C. snc nella giornata del 17/11/2017 con procedura di somma urgenza ai
sensi art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
Vista l'offerta pervenuta in data 16/11/2017 al prot. 16675 da parte della ditta Agromeck di
Borgo Gianni & C. snc con sede a Zugliano, la quale ha proposto, per eseguire le succitate
lavorazioni, un importo complessivo di € 2.350,00 + iva, offerta che si ritiene congrua ed in
linea con quelle formulate in occasione di recenti, abbattimenti di piante di alto fusto;
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: accertare l'avvenuto affidamento in somma urgenza
ad una ditta specializzata la esecuzione dei lavori di abbattimento e potatura di n° 3 piante
pericolanti site all'interno del parco di Villa Rossi e ad elevatissimo rischio di schianto;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da accordi e sopralluoghi effettuati e
offerta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento (art. 163 del D.Lgs. 50/2016);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: in somma urgenza per motivi di sicurezza;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
1. di confermare che:
- La finalità del presente provvedimento: accertare l'avvenuto affidamento in somma urgenza
ad una ditta specializzata la esecuzione dei lavori di abbattimento e potatura di n° 3 piante
pericolanti site all'interno del parco di Villa Rossi e ad elevatissimo rischio di schianto;
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Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da accordi e sopralluoghi effettuati e
offerta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento (art. 163 del D.Lgs. 50/2016);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: in somma urgenza per motivi di sicurezza;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
2. di dare atto che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, i lavori di abbattimento
e potatura delle piante pericolanti presso Villa Rossi sono stati eseguiti dalla ditta Agromeck
di Borgo Gianni & C. snc con sede a Zugliano (vi) in via Cacara n. 33/a per un importo di €
2.350,00 + iva come da offerta pervenuta al prot. 16675 del 16/11/2017;
3. di impegnare la somma complessiva di € 2.867,00 iva 22% compresa al cap.
09021.03.0085 – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del servizio affidato previa presentazione
di regolare fattura elettronica e contabilità dei lavori debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico
Comunale e che al presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3 della
legge 136 del 13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha reso dichiarazione sostitutiva circa la
sussistenza dei requisiti di ordine generale per sottoscrivere contratti con la p.a di cui all'art.
80 del D.lgs 50/2016;
6. di trasmettere copia del presente alla ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc con sede
a Zugliano (vi) in via Cacara n. 33/a dando atto che il contratto si intende perfezionato
attraverso la corrispondenza secondo l'uso del commercio;
Santorso, 27/11/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
09021.03.0085

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG ZC920F822C. LAVORI DI URGENTE
ABBATTIMENTO E POTATURA DI DUE PIANTE
PERICOLANTI PRESSO VILLA RO

Importo
Imp.
2.867,00 172533

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 28/11/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 21/12/2017 al 05/01/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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