COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1409 del 26/09/2017
Oggetto: ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESENTI NELL’AREA DI PERTINENZA
DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA IN VIALE BONOPERA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017 - 2019”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, con cui si dispone che le amministrazioni statali
centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 204 del 05/09/2017 relativa ai lavori di ampliamento
area a parcheggio Stazione FF.SS. Viale Bonopera – Approvazione progetto di fattibilità;
Vista la relazione tecnica presentata dal Prof. Alberto Minelli della Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna in merito alle piante presenti nell’area di pertinenza della Rete
Ferroviaria Italiana in Viale Bonopera (ns. Prot. N° 79978 del 10/12/2015) e la successiva
integrazione (ns. Prot. n° 23422 del 12/04/2016) relativa alla necessità di abbattimento delle
alberature presenti nell’area in oggetto;
Viste le successive ordinanze n. 6 del 15/01/2016, n. 19 del 21/01/2016 e n.755 del 30/12/2016
relative all’abbattimento di alberi irrimediabilmente danneggiati e che rappresentavano pericolo per
la pubblica incolumità;
Visto la recente rottura del fusto di un Pinus halepensis avvenuto il 12/07/2016 con il
danneggiamento di n.3 autovetture in sosta e il conseguente abbattimento di n. 2 alberi
irrimediabilmente danneggiati;
Visto che la Delibera di Giunta Municipale n. 204 del 05/09/2017 autorizza a procedere ai lavori
di abbattimento immediato delle alberature e che non esistono soluzione tecniche alternative

all’abbattimento di n. 40 Pinus halepensis, n. 25 Quercus ilex e n. 3 Ailanthus altissima radicati
nell’area di pertinenza di R.F.I in Viale Bonopera;;
Considerato che per l’abbattimento delle suddette alberature è necessario l’utilizzo di piattaforma
aerea, e successivo carico trasporto e conferimento dei materiali.
Tenuto conto che tale affidamento si configura come “lavoro” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett.
nn) del D. Lgs. N. 50/2016 e pertanto non contemplato nell’art. 1, comma 450 della L. 296/06, non
è necessario ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del
D.P.R. n. 327/2010;
Premesso che gli interventi di cui trattasi non possono essere eseguiti in economia, in quanto il
Comune non ha personale dipendente con le dotazioni necessarie;
Considerato:
- che si è provveduto a richiedere n.3 preventivi per l’esecuzione delle suddette lavorazioni, ed in
particolare alle ditte:
Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di Senigallia (AN) prot. n. 69070/2017,
Ambiente & Territorio s.c.a.a r.l. di Osimo (AN), prot. n° 69071/2017;
Conti Francesco Vivai Piante di Ostra Vetere (AN), prot. n° 69068/2017.
- che il preventivo più conveniente risulta quello offerto dalla Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari
E. di Senigallia (AN) pari ad € 6.500,00 + IVA per l’abbattimento complessivo di n. 68 alberi
nell’area di pertinenza di R.F.I in Viale Bonopera;
- Considerato che la Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di Senigallia (AN), ditta qualificata ed
abituale fornitrice di beni, lavori e servizi di questa Amministrazione, ha già eseguito
correttamente analogo lavoro con responsabilità senza dare luogo a segnalazioni e lamentele;
- Che le condizioni sopra indicate sono da considerarsi congrue per l’Amministrazione
Comunale;
Precisato quindi:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto la “Abbattimento di alberi radicati nell’area di pertinenza di R.F.I in
Viale Bonopera” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14
ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposti scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di Senigallia (AN);
- per abbattimento n°68 alberi a corpo
€
6.500,00
IMPORTO Lavorazioni
€
6.500,00
- per oneri sicurezza:
€
130,00
- IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
€
6.630,00
- I.V.A. 22%
€
1.458,60
TOTALE
€
8.088,60
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;

e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z84200C84D;
Considerato che l’importo complessivo dell’intervento, compresa IVA, è di € 8.088,60 e che tale
somma trova copertura al cap. 2608/1 del bilancio;
Visti:
- l’art.107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267 del 18/08/2000, in merito alle competenze dei
dirigenti e responsabili dei servizi;
- gli artt. 38 e 39 dello Statuto;
DETERMINA di
1. di APPROVARE l’offerta per l’”Abbattimento di alberi radicati nell’area di pertinenza di
R.F.I in Viale Bonopera”, formulata dalla impresa Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di
Senigallia (AN) dell’importo di € 6.500,00 + IVA;
2. di AVVIARE il procedimento di appalto relativo a “Abbattimento di alberi radicati nell’area
di pertinenza di R.F.I in Viale Bonopera” dell’importo complessivo di € 8.088,60.
3. di STABILIRE:
a) che il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e
la ditta aggiudicataria dell’appalto;
b) che l’oggetto del contratto la “Abbattimento di alberi radicati nell’area di pertinenza di R.F.I in
Viale Bonopera” e che la modalità di stipulazione sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14
ultimo periodo, ovvero, essendo un affidamento di importo non superiore a € 40.000,00 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposti scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
c) che il prezzo contrattuale, costituito dall’importo di aggiudicazione, resta fissato sulla base
dell’offerta formulata dalla impresa Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di Senigallia (AN);
d) che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016;
e) che il CIG dell’intervento è il seguente: Z84200C84D;
4. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 l’esecuzione dei “Abbattimento di alberi radicati nell’area di pertinenza di
R.F.I in Viale Bonopera”, alla ditta impresa Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di Senigallia
(AN) che ha offerto il prezzo di € 6.500,00 +IVA;
5. di SUBORDINARE l’affidamento alla impresa Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari E. di
Senigallia (AN) all’esito positivo delle verifiche di legge dei requisiti dell’Impresa;
6. di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011, nell’esercizio 2017.
7. di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
8. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio

Piccinini Responsabile dell’ Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di
Senigallia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
9. di PREVEDERE la spesa complessiva di € 8.088,60 secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

10.05.2
8.088,60
2.02.01.09.012
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA DOTAZIONE DEI PARCHEGGI
PUBBLICI E PRIVATI (E. 486/3 DESTINATA)
2608/1

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO STRADE, MOBILITA', TERRITORIO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Geom. Maurizio Piccinini)
(Ing. Gianni Roccato)

