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ORIGINALE

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 272 DEL 26/02/2018

OGGETTO:

ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI PRESSO IL
CAMELIETO DI SANT’ANDREA DI COMPITO. DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE AAFFIDAMENTO LAVORI
ALL'OPERATORE ECONOMICO BELLUOMINI ROBERTO - P.I.
01062860463. CIG: Z292276755
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice
gestionale

BELLUOMINI ROBERTO P.I. 01062860463

€ 3.050,00

1.03.02.09.008

RIMESSO

CUP

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

10930-2/2017

31/12/2018

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 272 del 26/02/2018
OGGETTO:

ABBATTIMENTO
ALBERATURE
PERICOLANTI
PRESSO
IL
CAMELIETO DI SANT’ANDREA DI COMPITO. DETERMINA A
CONTRARRE
E
CONTESTUALE
AAFFIDAMENTO
LAVORI
ALL'OPERATORE ECONOMICO BELLUOMINI ROBERTO - P.I.
01062860463. CIG: Z292276755

7 -SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 in vista della manifestazione: “XXIX Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia” che si terrà a S.
Andrea di Compito il 10-11, 17-18 , 24-25, 31 Marzo e 1 -2 Aprile 2018 è stato chiesto a tecnico
esterno competente in materia di realizzare opportuni sopralluoghi e valutazioni all’interno del
“Camellitum” di S. Andrea di Compito di proprietà dell’amministrazione di Capannori, finalizzati a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza su alcune alberature presenti;





il Dott. Agronomo Francesco Lunardini, nella sua qualità di tecnico incaricato delle valutazioni di
stabilità delle alberature comunali per l’anno 2017, ha inviato a questa amministrazione una
specifica relazione con i risultati delle analisi (secondo la metodologia VTA) effettuate sulle
alberature in oggetto (prot. n. 11787 del 15/02/2018);
alla luce delle verifiche effettuate e visto l’approssimarsi della manifestazione di cui sopra, è
necessario provvedere alla messa in sicurezza eliminando circa 7 pinastri pericolanti e 3 acace che
insistono nell'area di proprietà pubblica del “Camellitum” di Sant’Andrea di Compito;
l’amministrazione comunale non dispone di idoneo personale interno per poter effettuare gli
interventi urgenti previsti;

RITENUTO pertanto necessario effettuare con tempestività ed efficacia l’intervento di abbattimento
delle alberature in oggetto con una modalità che consenta la rapidità dell’intervento e la risoluzione
delle problematiche impreviste che si sono presente;
VISTO che l’intervento assume carattere d’urgenza dato che se non effettuato non si potranno
garantire le condizioni di sicurezza, e la tipologia di spesa deve essere assolta per evitare danni
patrimoniali gravi e certi;
TENUTO CONTO che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016,
prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da
perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO conseguentemente che:






il fine da perseguire è quello di garantire le necessarie condizioni di sicurezza presso il Camelieto
di Sant’Andrea di Compito;
l'oggetto è “la messa in sicurezza attraverso l’abbattimento di n. 7 pini e n. 3 acace pericolanti”;
le clausole ritenute essenziali sono l'immediata disponibilità ad eseguire i lavori e la qualità degli
stessi in rapporto alla convenienza del prezzo;
scelta del contraente: la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto verrà
effettuata mediante procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 50/2016 e secondo le linee guida ANAC, approvate da Consiglio dell’Autorità, con
Delibera n.1097 del 26/10/2016;

RITENUTO, quindi al fine di assicurare la necessaria tempestività degli interventi per garantire la
pubblica incolumità e la sicurezza dei luoghi pubblici e provvedere urgentemente alla esecuzione dei
lavori per eliminare le condizioni di pericolo, di procedere all’affidamento dei lavori utilizzando la
procedura dell’affidamento diretto in quanto gli stessi fanno parte, conformemente all’art. 36 comma 2
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
DATO ATTO che per l’affidamento di tali lavori si è proceduto ad interpellare, a seguito di indagine di
mercato, valutazione dei requisiti professionali, esperienza ed attrezzatura, l’operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera, 641 – 55062 Colle di Compito LU - P.I.
01062860463, impresa idonee alla esecuzione dei lavori;
VISTO che la scelta di tale operatore economico, effettuata a seguito di indagine di mercato, ha portato
ad individuare lo stesso sulla base del possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del lavoro in
questione, sulla rispondenza della prestazione conseguente alle esigenze di quanto richiesto dalla
stazione appaltante, sulle caratteristiche migliorative proposte, nonché sulla convenienza del rapporto
qualità prezzo della prestazione;
ACCERTATO che l’operatore economico BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera,
641 – 55062 Colle di Compito LU - P.I. 01062860463, interpellata in proposito, si è reso disponibile ad
effettuare i lavori urgenti di abbattimento e si è offerta di praticare il prezzo, come da preventivo
(prot. n.11783 del 15/02/2018), di € 2.500,00, compreso oneri della sicurezza, a cui vanno aggiunti €
550,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 3.050,00;
RICHIAMATA la direttiva prot. n° 48664 del 05.07.2017 del Segretario Generale avente ad oggetto:
“Attività negoziale ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal correttivo approvato con D. Lgs.
n° 56/2017. Indicazioni applicative per gli affidamenti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.”;
DATO ATTO:
 che l’offerta di € 3.050,00 IVA 22% esclusa risulta in linea con i prezzi di mercato;
 del rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016);
 che l’affidatario, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii e di quelli di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83
del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e tenuto conto delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
 che l'affidataro è in possesso dei requisiti per eseguire il suddetto lavoro, ai sensi della legge
Regionale 38/07 e del Dlgs 81/08 e tenuto conto delle dichiarazioni prodotte in sede di gara;
 che l CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è Z292276755;
 che è stato acquisito il DURC, regolare, protocollo INAIL 9824834;
 che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136;
 che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico, relativa ai dati identificativi del
conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il servizio in oggetto (art. 3
L. 136/16 e ss.mm.ii.);

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all’operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera, 641 – 55062 Colle di Compito LU - P.I.
01062860463, per un importo complessivo di €. 3.050,00;
DATO ATTO che la spesa di €. 3.050,00 IVA inclusa, trova copertura nel bilancio di previsione 20172019 al Capitolo 10930-2 esercizio 2018;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO inoltre che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
VISTI:
 il decreto sindacale n. 43 del 14.10.2016 di attribuzione funzioni dirigenziali;
 il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n° 3 del
09.01.2015;
 il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151 sull’esecutività delle determine che comportano impegno di spesa;
- l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
DETERMINA
1) di adottare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare i lavori di “ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI PRESSO IL CAMELIETO DI
SANT’ANDREA DI COMPITO”, per un corrispettivo non superiore all'ammontare stabilito dall'art.
36 comma 2 d.lgs. 50/2016, mediante la procedura dell’affidamento diretto, all’operatore
economico economico BELLUOMINI ROBERTO con sede in via Sarzanese Valdera, 641 – 55062
Colle di Compito LU - P.I. 01062860463 , per un importo complessivo di €. 3.050,00 IVA compresa;
3) di impegnare, a favore dell'operatore economico BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463 la
spesa complessiva pari ad € 3.050,00, compresa IVA di legge, nel bilancio di previsione 2017-2019
al capitolo 10930-2 esercizio 2018, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data
del 31 dicembre 2018;
4) di procedere successivamente alla liquidazione delle spettanze all'operatore economico
BELLUOMINI ROBERTO - P.I. 01062860463, a seguito di ricevimento di fatture, con prioritario
storno dalle somme riscosse in seguito all'attività del fornitore;
5) di confermare che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136 e la dichiarazione dell'operatore

economico relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti il contratto in oggetto (L. 136/2016 e ss.mm.ii);
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7) di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento per gli atti di
adempimento della presente determinazione il Geom. Roberto Michetti in qualità di Responsabile
P.O. dell'Ufficio Cantonieri di Paese del Settore “Servizi alla Città”, il quale dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis
della Legge 241/90;
8) di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013.
9) di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. Ai sensi di legge, dalla
data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se
prevista;

Capannori, 26/02/2018
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

