
DETERMINAZIONE
n. 254 del 24/07/2020

OGGETTO:  ULTERIORI INTERVENTI  STRAORDINARI  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE 
PUBBLICO  A SEGUITO  DEGLI  EVENTI  ATMOSFERICI  DEL  3  E  DELL'11  LUGLIO  2020  - 
CODICE C.I.G.: Z692DB621A. RIPRISTINO PISTA CICLABILE RONDONA-ELSA. DETERMINA A 
CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso 
 che il giorno 03 luglio 2020 il territorio del Comune di Vigarano Mainarda è stato interessato 

da un evento atmosferico di particolare intensità, con forti  raffiche di vento, che è stato 
causa  della  caduta  di  vari  rami  e  dell’abbattimento  di  alcune  piante,  appartamenti  al 
patrimonio verde del  Comune, con ingombro della  viabilità  e causa di  danni ad alcune 
strutture private;

 che  nella  serata  dell’11 luglio,  un  altro  evento  atmosferico  si  è  abbattuto  sul  territorio 
causando ulteriori cadute di rami e di piante, in particolare lungo la pista ciclabile Rondona-
Elsa;

Atteso che dopo le prime operazioni svolte dai Vigili del Fuoco e dalla protezione Civile per la 
messa in sicurezza della viabilità pubblica, la situazione venutasi a creare nel territorio comunale 
ha reso necessario un ulteriore intervento di  ripristino, pulizia e smaltimento delle alberature e 
ramaglie cadute nei parchi comunali e nelle piste ciclabili del territorio dopo quello già svolto nei  
giorni precedenti;

Dato atto  che l’Ente non dispone di personale sufficiente ed attrezzature idonee a 
svolgere i lavori sopra descritti; 

Ritenuto  opportuno,  quindi,  affidare  ad  una  ditta  esterna  specializzata,  con 
personale ed attrezzature idonee, il servizio di ripristino sopra descritto;

Considerato  che per  procedere  all’affidamento  del  servizio  occorre  adottare  apposita 
determinazione a contrarre ai sensi dell’art 192 del d.lgs 267/00 specificando l’oggetto, il fine da 
perseguire, la forma, le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente;

Precisato che l’oggetto consiste nell’affidamento del servizio di  ripristino, pulizia e smaltimento 
delle alberature e ramaglie cadute nei parchi comunali e nelle piste ciclabili del territorio a seguito 
del  fortunale del 03 luglio scorso, il  fine da perseguire è istituzionale, la forma del contratto è 
stabilita dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e la scelta del contraente è effettuata in economia 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del medesimo decreto trattandosi di fornitura di servizio di 
importo inferiore a Euro 40.000,00;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche:
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 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi;

 l’art. 37, comma 1, d.lgs. 50/2016 che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti di 
acquisto e di  negoziazione anche telematici  previsti  dalle vigenti  disposizioni  al fine del 
contenimento della spesa;

 l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni, 
per acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5.000 Euro, non sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il  D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”,  in  particolare il  principio di 
rotazione,  finalizzato  a  favorire  la  distribuzione  delle  opportunità  degli  operatori  economici  di 
essere affidatari di forniture, servizi e lavori;

Interpellata la ditta specializzata in manutenzione del verde, Andreotti Walter, con sede 
in Via Tito cariani 18 a Vigarano Mainarda, P.Iva 01068600384, alla quale, è stata richiesta la 
formulazione di un’offerta economica per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto, 
in considerazione del fatto che stava già eseguendo i lavori di manutenzione a seguito 
del primo fortunale.

Preso atto che molti dei lavori di ripristino richiesti,  vista la natura degli stessi non 
sono preventivabili e quindi la quantificazione è determinata in parte a consuntivo; 

Considerata  l’urgenza di ripristinare la normale fruibilità dei parchi pubblici e delle 
piste  ciclabili  ed  eliminare  le  potenziali  situazioni  di  pericolo,  si  ritiene  opportuno 
procedere all’aggiudicazione dello stesso mediante affidamento diretto rivolto ad una 
unica ditta;

Dato atto che
- l’importo complessivo di  Euro 3.500,00 + IVA di legge, sarà liquidato alla ditta  Andreotti 

Walter, con sede in Via Tito Cariani 18 a Vigarano Mainarda, P.Iva 01068600384, a seguito di 
presentazione di regolare fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario;

- La spesa, trova copertura finanziaria alla Missione 09 – Programma 05 – capitolo 1240 – 
macroaggr. 1030209008, del Bilancio 2020;

Vista la  normativa  in  relazione  alla  Tracciabilità  dei  pagamenti  (legge  136  del  13.08.2010  e 
successivi  chiarimenti  forniti  dall’Avcp)  che  prevede  l’obbligo  di  assegnazione  di  un  codice 
identificativo  CIG  per  tutti  gli  affidamenti  di  servizi  e  forniture  anche  di  importo  inferiore  ai  
40.000,00 euro e di aver provveduto a ciò con assegnazione del CIG n. Z692DB621A;

Richiamati:
 il Decreto Sindacale  n.  14 del  15.04.2019  con  il  quale  è  stato  assegnato  l’incarico  di 

Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10 
CCNL 22.01.2004,  all’Ing.  Michele Gualandi,  incaricato della  Responsabilità  del  Settore 
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al 
14.04.2020;

 il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  20.04.2020  con  il  quale  è  stato  prorogato  l’incarico  di 
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;

 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di "Approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2020-2022";

 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 2020-
2022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
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Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all’affidamento  del 
servizio  di ripristino, pulizia e smaltimento delle alberature e ramaglie cadute nei parchi 
comunali e nelle piste ciclabili del territorio a seguito dei temporali del 3 e dell’11 luglio, in 
particolare lungo la ciclabile  Rondona-Elsa, mediante affidamento diretto alla 
ditta  Andreotti  Walter,  con  sede  in  Via  Tito  Cariani  18  a  Vigarano  Mainarda,  P.Iva 
01068600384, per l’importo di Euro 3.500,00 più Euro 770,00 a titolo di IVA al 22%, per 
complessivi Euro 4.270,00;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  stimata  di  Euro  4.270,00,  sarà  imputata  alla 
Missione 09 – Programma 05 – capitolo 1240 – macroaggr. 1030209008, del Bilancio 2020, 
che presenta la necessaria disponibilità;

3. di  liquidare,  a  seguito  della  presentazione  della  fattura  elettronica,  tramite  bonifico 
bancario, l’importo di Euro 4.270,00 al creditore ditta Andreotti Walter;

4. di dare atto,  che alla presente procedura,  ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi 
finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z692DB621A;

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento

(Dr. Sandro Gabatel)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO 

su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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