COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE MOBILITA' E TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1517 del 16/12/2016
Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE PER LA VERIFICA FITOSTATICA
E PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIO DIGITALE DEI DATI
RELATIVI AL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE
EFFETTUATO NEGLI ANNI 2008-2009

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. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018 di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all' affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta
offerto nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
- Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 238 del 03/10/2006 venivano
approvati gli interventi per l’aggiornamento del Piano Urbano del Verde finalizzati al
miglioramento della pianificazione, della progettazione e della gestione del verde pubblico nella
quale si prevedeva, tra l’altro, al punto 2° lettera d) di procedere alla “redazione del censimento
delle alberature stradali finalizzato alla creazione di un “Piano di Rischio” che, procedendo per
stralci, permetta di completare la verifica della sicurezza statica delle alberature e quella della loro
gestione arboricolturale”;
- Che in esecuzione di quanto previsto dalla predetta deliberazione della Giunta Municipale
veniva affidato con Determinazioni Dirigenziali n° 610/2008 e n° 635/2009 alla Associazione
Temporanea di Imprese costituita dallo Studio Associato Professionale Progetto Verde di Ferrara,
capogruppo, dalla Ditta AR.ES. di Ferrara e dalla Ditta Gismaster Geomatica di Verbania il servizio
di censimento e valutazione stabilità alberi secondo la metodologia V.T.A. (Visual Tree
Assessment) rispettivamente primo e secondo intervento:

- Che con gli interventi avviati sono stati censiti n° 4.487 alberi (dei quali n° 2333 con diametro
maggiore di cm 30) a fronte di circa 15.000 alberi stimati;
- Che tale attività di censimento non ha successivamente avuto seguito causa la sopravvenuta
congiuntura economica negativa la quale ha sottoposto il bilancio comunale a sottostare ai limiti
imposti dalle leggi finanziarie;
- Vista la Legge n° 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” la quale
all’art. 2, comma 1 lettera c) prevede che “entro un anno … ciascun comune provvede a censire e
classificare gli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà
pubblica”;
- Ritenuto pertanto necessario aggiornare nonché proseguire l’attività di censimento e verifica
fitostatica degli alberi di proprietà comunale avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica
dell’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Agrarie, specificatamente nella figura del
responsabile Prof. Alberto Minelli coadiuvato dalla Dott. For. Ilaria Pasini, con i quali si è
provveduto in passato ad instaurare rapporti di collaborazione per la redazione del Piano strutturale
del Verde e, tutt’ora in corso, per la sperimentazione sulle alberate di via Mercantini, viale IV
Novembre e viale A. Garibaldi di indagini di stabilità mediante diagnostiche innovative quali la
tomografia sonica;
- Preso atto che l’Area Tecnica Territorio Ambiente (Ufficio Strade, Mobilità e Territorio,
Ufficio Urbanistica) ha diverse incombenze in materia di manutenzione del verde arboreo e
precisamente:
a) competenze derivanti dall’applicazione della L.R. 6/05;
b) gestione e programmazione degli interventi arboricolturali e fitosanitari del verde urbano ed
extraurbano;
c) monitoraggio e valutazione di stabilità visiva con il metodo V.T.A. con eventuali
approfondimenti strumentali mediante resistografo o altro;
d) progettazione e riqualificazione di aree verdi.
- che per l’attuazione delle predette competenze è richiesta una specifica professionalità ed
esperienza in materia di Agronomia/Forestale, arboricoltura, fitopatologia e biomeccanica e che tale
figura professionale non esiste nella pianta organica di questo Ente;
- Ritenuto di affidare all’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Agrarie, in quanto di
fiducia di questa Amministrazione avendo già svolto attività similari come in premessa richiamato;
- Accertata la disponibilità della predetta Università a continuare negli anni successivi il servizio
di che trattasi in base alla proposta ed offerta economica del 21/09/2015 prot. n° 64104;
- Stabilito l’importo totale annuo per l’esecuzione dei servizi descritti sopra in 10.000 Euro
comprensivi di CAP ed IVA al 22%;
- Acquisito il CIG n. Z681C90303;
- Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE il servizio professionale di aggiornamento del censimento, verifica fitosanitaria
delle alberature comunali e le attività descritte dei predetti punti a), b), c) d) all’Università di
Bologna - Dipartimento di Scienze Agrarie.
2) DARE ATTO che il servizio professionale riguarderà competenze e mansioni indispensabili per
la gestione del patrimonio arboreo comunale come proposte nella nota del 21/09/2015 ns. prot.
64104.
3) STABILIRE ai sensi dell’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
delle procedure per la effettuazione delle spese in economia approvato dal C.C. con atto n° 15 del

07/02/2007, che il presente provvedimento abbia valore oltreché dispositivo anche negoziale,
mediante la sottoscrizione per accettazione del privato contraente di una copia della determinazione.
4) 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 2016 e 2017;
5) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl 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 del patto di stabilità interno;
6) - PREVEDERE la spesa di € 10.000,00 CAP. e I.V.A. 22% compresi che verrà imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

09.02.1
8.000,00
1.03.02.99.006
CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBE RATURE
1463/20

09.02.1
2.000,00
1.03.02.99.006
CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBE RATURE
1463/20
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