
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 98/LP         DEL 04/04/2018

OGGETTO INTERVENTI  DI  POTATURA,  SPALCATURA  E  RIMONDA  DEL  SECCO  DI  VARI 
ESEMPLARI  ARBOREI  PRESENTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  -  DETERMINA  A 
CONTRARRE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO 

Che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  117  del  04.11.2016  il  sottoscritto  dott.  Arch. 
Adriano Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Che  ai  sensi  dell’art.5  della  L.  241/90  e  s.m.i   il  sottoscritto  è  Responsabile  del  
Procedimento ex lege e   individuato  quale  Rup ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22/12/2017 esecutiva a termini di 
legge è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;

  PRESO ATTO:

Che nel corso dei sopralluoghi che vengono effettuati  per monitorare lo stato del verde 
pubblico,  è  stata  rilevata  l’indispensabilità  a  procedere  con  interventi  di  potatura, 
spalcatura e rimonda del secco di alcune alberature presenti sul territorio comunale;

Che le operazioni in argomento in alcuni casi risultano indispensabili per la risoluzione di  
situazioni di pericolo legate alle fronde degli alberi (Aceri, Bagolari) che invadono alcune 
proprietà  private  e  soprattutto  nascondono  la  segnaletica  stradale  e  la  pubblica 
illuminazione; 

Che lo  scopo degli  interventi  è  quello di  garantire adeguate condizioni  di  sicurezza ai  
fruitori  delle  strade,  ed  eliminare  possibili  problematiche  legate  alla  vicinanza  delle 
alberature agli edifici di civile abitazione prospicienti le vie interessate; 

Che i suddetti  interventi, meglio descritti  nella relazione tecnico-illustrativa depositata in 
atti presso questo Settore, sono i seguenti:

- potature di piante ad alto fusto, di altezza inferiore ai 25 metri,  compreso il noleggio delle 
autoscale, l’impiego di manodopera, la pulizia della sede di lavoro, la fornitura e l’utilizzo di 
tutti i dispositivi di sicurezza e  la rimozione totale e smaltimento del materiale di risulta;  

- rimonda del  secco,  consistente  nella  rimozione delle  parti  secche presenti  all’interno 
delle alberature al fine di  ripristinare le normali condizioni di sicurezza e per evitare la 
caduta, anche improvvisa, dei rami su cose o persone;

- spalcatura o innalzamento, prevalentemente delle conifere, consistente nell’eliminazione 
dei rami più bassi in modo da rendere fruibile l’area sottostante la pianta;

- smaltimento materiale di risulta presso impianti di gestione rifiuti (codice CER 200201) ed 
avvio  al  recupero,  od  in  alternativa,  conferimento  presso  impianti  a  combustione  a 
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biomasse vegetali ai fini del recupero energetico, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 184 
bis del D. Lgs 152/2006;

Che ritenuto necessario procedere all’appalto del  servizio degli  “  interventi  di  potatura, 
spalcatura e rimonda del secco di vari esemplari arborei presenti sul territorio comunale”, 
per il  quale ricorrono i  presupposti  di  cui  all’art.  32 comma 14, del  D.Lgs n. 50/2016 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

Che  quindi  il  progetto  redatto  all’interno  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  
depositato in atti presso il settore stesso, relativo all’appalto del servizio per gli  “interventi 
di potatura, spalcatura e rimonda del secco di vari esemplari arborei presenti sul territorio  
comunale”, per un importo totale complessivo di €. 48.301,09 è composto dai seguenti 
elaborati:

1) Unico elaborato contenente:

- relazione tecnico-illustrativa

- individuazione delle alberature

- stima della spesa

- quadro economico della spesa

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

Costo servizio €.      39.233,63

Oneri della sicurezza €.           332,84

TOTALE SOMME A             €.     39.566,47

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%                €.       8.704,62

contributo ANAC €.             30,00

TOTALE SOMME B                €.        8.734,62

   ________________________________________

   Importo complessivo:              €.        48.301,09

ATTESO  che  non  sono  attualmente  in  corso  presso  la  società  concessionaria  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), 
convenzioni  per la prestazione che si  intende acquisire  alle  quali  poter  eventualmente 
aderire;
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TUTTO CIO’ PREMESSO:

VISTI:

a) il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare:
1. l’articolo  107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di  gestione,  ivi  

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
2. l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 

impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;

5. l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
b) l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
c) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei 

Contratti Pubblici” e in particolare:
1) l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
3) l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
4) l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
5) l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
6) l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
7) l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
8) l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:
a)  non è  ancora  vigente  il  sistema di  qualificazione,  previsto  dall’articolo  38  del  d.lgs 
50/2016;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è 
possibile la procedura concorrenziale, nel rispetto dei principi enunciati dall’art.  30  del 
citato d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo 
a base della negoziazione è stato determinato sulla base del prezzario ASSOVERDE; 
b) il  principio dell’efficacia viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del 
Comune  che attraverso  l’esecuzione  dell’intervento  permette  dunque  di  rendere  il 
servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 
avviene nei  termini  previsti  per realizzare l’intervento,  necessario ai  fini  dell’efficacia 
della sua  erogazione, come rilevato sopra;
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d)  il  principio  della  correttezza  viene  rispettato,  garantendo  che  il  contraente  sia 
individuato   consentendo  agli  operatori  economici  interessati  a  negoziare  con  il  
Comune, a parità di condizioni, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità;

Rilevato che in virtù di  quanto sopra ed in base alla spesa individuata, questo Settore 
ritiene che il contratto sarà stipulato A MISURA (art. 3 lett. eeeee del D.Lgs. 50/2016) e 
ss.mm.ii. e dell’art. 43, comma 6, del DPR N. 207/2010,  ed affidato   ai sensi dell'art. 36 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

RITENUTO procedere all’espletamento della gara in questione tramite ricorso al mercato 
elettronico denominato START (Sistema telematico Acquisti Regionali della Toscana);

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare il servizio in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Preso  atto  che  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  del  D.Lgs  50/2016   e  ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

Dato atto che la richiesta del Codice Identificativo di gara (C.I.G.) è demandata all’Ufficio 
Gare e Contratti, nell’ambito dell’espletamento delle proprie competenze;

Ritenuto  adempiere  alla  nomina  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  ai  sensi  

dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto per gli “interventi di potatura, 
spalcatura e rimonda del secco di vari esemplari arborei presenti sul territorio comunale”;

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto  il DPR 207/2010;

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 
4/2 del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

DATO ATTO  della dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligo di cui al citato 
articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste  
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per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra 
citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, depositata in atti presso il Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni, acquisita al prot. 11321 del 04/04/2018;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3) di approvare il progetto redatto  all’interno del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, 
depositato in atti presso il settore stesso, relativo all’appalto del servizio per gli  “interventi 
di potatura, spalcatura e rimonda del secco di vari esemplari arborei presenti sul territorio  
comunale”,  per un importo totale complessivo di  €.  48.301,09”,  composto dai seguenti  
elaborati:

1) Unico elaborato contenente:

- relazione tecnico-illustrativa

- individuazione delle alberature

- stima della spesa

- quadro economico della spesa

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

Costo servizio €.      39.233,63

Oneri della sicurezza €.           332,84

TOTALE SOMME A             €.     39.566,47

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

oneri fiscali I.V.A. 22%                €.       8.704,62

contributo ANAC €.             30,00

TOTALE SOMME B                €.        8.734,62
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   ________________________________________

   Importo complessivo:              €.        48.301,09

4) di  stabilire, ai  sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
quanto segue: 

a) il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  garantire  adeguate 
condizioni di sicurezza ai fruitori delle strade ed al contempo eliminare possibili  
problematiche  legate  alla  vicinanza  delle  alberature  agli  edifici  di  civile 
abitazione prospicienti le vie interessate;

b) l’oggetto del contratto consiste  nella gestione del servizio in oggetto;
c) il  contratto  verrà  stipulato   come previsto   all’art.  32  comma 14 del  D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.;
d) il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui 

integralmente richiamati;

5) di prenotare la spesa necessaria di €. 48.271,09 sul cap. 3210 del bilancio 2018, dotato 
di sufficiente disponibilità Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti)  1030209001

6) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 sul cap.  3210 del Bilancio 2018 dotato di sufficiente disponibilità 
Identificativo Conto FIN  (V liv. piano dei conti U1030209001.

7) di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi,  da affidarsi “a misura”  e da  
aggiudicare  ai  sensi  dell’art.  36   e  art.  95  comma 4  del  D.Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii., 
secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  tramite  ricorso  al  sistema  START,  (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale Della Toscana).

8) di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto del servizio in 
questione il  dipendente di seguito indicato:
il geom. Fabrizio Capperucci

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui  all’articolo 147bis,  comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
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11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

12)  di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione 
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di  
cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

13)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza nell’anno  2018.

14) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

15)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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