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Il Dirigente

Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Dlgs.
267/2000”.

Vista la perizia redatta dai tecnici del Comune di Cortona, agli atti di questo ufficio, nella quale si
fa presente quanto segue: “Il collasso di una pianta di platano in viale Regina Elena avvenuto nel
2013 non preceduto da alcun segnale di pericolo imminente o sintomo di malattia ha richiamato
l’attenzione sullo stato di salute delle piante poste ad ornamento a Camucia, zona stazione, e
Mercatale, zona giardini pubblici. Si tratta per la maggior parte di platani e alcuni tigli che hanno
raggiunto notevoli dimensioni ed il cui sviluppo è in continua competizione con gli elementi che
caratterizzano l’ambiente in cui vivono come l’esigua distanza dai palazzi, l’impermeabilizzazione
del suolo, la presenza di infrastrutture lineari di superficie e sotterranee ecc.
In particolare, alla base del fusto alcune di esse risultano “strizzate” dal circostante marciapiede,
mostrando talvolta notevoli rigonfiamenti che dimostrano uno stato di sofferenza. Tali aspetti,
assieme al fatto che il platano è una pianta soggetta al cancro che ne determina una marcescenza
interna al tronco non sempre osservabile dall’esterno, richiedono un’attenta valutazione da parte di
un tecnico competente e qualificato che si avvalga, laddove necessario, anche di prove strumentali.
Tali verifiche condotte attraverso un’analisi visiva e prove strumentali necessarie, consentono di
restituire un giudizio sullo stato di salute e sulla predisposizione al collasso della pianta.
Lo studio è evidentemente propedeutico e finalizzato a procedere poi all’eventuale abbattimento
delle piante segnalate come pericolose.
Considerato il numero di piante da valutare e verificato che si tratta di una prestazione ad elevato
contenuto specialistico, non rinvenibile su mercati elettronici, è stato richiesto un preventivo (che si
allega) ad un tecnico abilitato agronomo forestale e tecnologo del legno, il cui prezzo risulta
congruo, per cui si stima un fabbisogno economico di € 2.750,00 oltre 2% ( pari a € 55,00) di
contributo previdenziale per € 2.805,00 oltre Iva 22% (pari a € 617,10) per totali € 3.422,10 per il
servizio necessario.
Vista la specificità della prestazione e effettuata un'indagine informale di mercato, si ritiene di
affidare l'incarico a:
Mario Moschi – Dottore forestale Tecnologo del legno
Via De Sanctis 14 FIRENZE 50136
Codice fiscale MSC MRA 65E 26D 612B
Partita IVA 02229560483
Si ritiene che il grave pericolo rappresentato dalla presenza di alberi nelle condizioni sopra descritte
incombenti su pubblici spazzi, per giunta estremamente frequentata da pedoni e mezzi, costituisca
un elemento che determina la necessità impellente di eseguire tali lavori.
Richiesta altresì in data 5/11/2015 prot. 34473, la regolarità contributiva richiesta tramite PEC
all'EPAP.
La somma di € 3.422,10 (IVA e oneri previdenziali compresi) trova la necessaria disponibilità al
capitolo 7024 del Bilancio 2015 in riferimento al contributo regionale.”
Ricordato:
- che, ai sensi dell’art.125, del D.Lgs. n.163/2006, in relazione all'oggetto ed al valore del
contratto, nonché alla necessità di attivare e completare rapidamente le procedure per
l’individuazione del contraente, si ritiene opportuno acquisire l’esecuzione dei lavori
servizi/forniture di che trattasi in economia, mediante cottimo fiduciario;
-

che, il comma 9 del citato art.125 del D.Lgs. n.163/2006, stabilisce altresì che il limite di

importo dei servizi/forniture che il Comune può acquisire “in economia” non può eccedere €
200.000,00 (oltre l’I.V.A. e spese accessorie);
-

che, ai sensi del successivo comma 11 dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006, “Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;

-

che, il comma 5 del citato art.125 del D.Lgs. n.163/2006, stabilisce altresì che il limite di
importo dei lavori che il Comune può acquisire “in economia” non può eccedere €
200.000,00 (oltre l’I.V.A. e spese accessorie);

-

che, ai sensi del successivo comma 8 dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006, “Per lavori
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”;

Che l' importo richiesto per finanziare le suddette prestazioni potrà essere finanziato al Cap. 7024
del bilancio 2015 accertamento n. 483/2015 cap 558/E bil 2015 che presenta la necessaria
disponibilità trovando copertura economica giusto introito contributo regionale;
RITENUTO di affidare l'incarico in oggetto, con procedura in economia in regime di affidamento
diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività
amministrativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e del vigente
regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio
con la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi
medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per l’affidamento Mario Moschi – Dottore forestale Tecnologo del legno
Via De Sanctis 14 FIRENZE 50136 Codice fiscale MSC MRA 65E 26D 612B Partita IVA
02229560483 il numero CIG è Z1D1526D22
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto che la spesa di cui al presente provvedimento rispetti le indicazioni suddette;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del
30/09/2005.
Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003.
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la perizia relativa alla Verifica di stabilità di platani a CAMUCIA in via Regina
Elena e MERCATALE zona giardini pubblici, per un importo pari ad € 3.422,10 ;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.447,32 compresa IVA a favore del professionista Mario Moschi –
Dottore forestale Tecnologo del legno Via De Sanctis 14 FIRENZE 50136 Codice fiscale MSC
MRA 65E 26D 612B Partita IVA 02229560483 al cap.7024 del bilancio 2015 accertamento n.
483/2015 cap 558/E bil 2015 che presenta la necessaria disponibilità trovando copertura
economica giusto introito contributo regionale; che presenta la necessaria copertura economica, per
le motivazioni sopra espresse;
DI ADOTTARE il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L 78/09 .
Cortona, lì 05/11/2015
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap.7024 del bilancio 2015 imp
2991/2015 accertamento n.483/2015
cap.558/E bil.2015

3.422,10

Note

