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OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE 
PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE,–ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA – CIG: ZC60FAC598. 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
Dato atto che con nota prot. 10345 del 03/04/2014 la Soc. Coop. Agr. Casa Fontana, 
aggiudicataria del servizio di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico 2013 – 2014, ha 
consegnato l’esito del censimento completo del patrimonio arboreo comunale, servizio previsto nel 
progetto dell’offerta tecnica presentata in fase di gara dall’impresa. 
 
Dato atto che nelle procedure di rilevazione delle alberature comunali, era prevista anche 
un’analisi visiva delle condizioni delle alberature, oltre ai dati identificativi quali specie, altezza, 
etc.. 
 
Rilevato che, dai dati consegnati, vi sono più di 150 alberature di cui si consiglia l’abbattimento 
per ragioni di sicurezza a causa del rischio elevato di ribaltamento o dell’ormai compromesso stato 
vegetativo; 
 
Valutato che, di queste 150 alberature, 70 sono realmente pericolose a causa dell’altezza 
importante, dell’ubicazione (principalmente scuole e strade pubbliche) ed esiste un pericolo reale 
di ribaltamento delle stesse. 
 
Ritenuto opportuno attuare contromisure urgenti e tempestive, volte alla messa in sicurezza delle 
aree verdi comunali, misure che si concretizzano nell’abbattimento di alberature compromesse; 
 
Dato atto che l’Ente non dispone delle attrezzature idonee, (principalmente piattaforme aeree 
aventi altezza fino a 30 m) per svolgere i sopraelencati interventi, dato atto altresì che alla data 
odierna tutte le operazioni di messa in sicurezza eseguibili con in mezzi a disposizione sono stati 
messi in atto dalla squadra operaia dello scrivente Servizio; 
 
Ritenuto opportuno, quindi, affidare urgentemente ad una ditta esterna, dotata delle adeguate 
attrezzature, gli interventi di messa in sicurezza di cui sopra; 
 



Preso atto che l’impresa Casa Fontana, aggiudicataria dell’appalto in oggetto, accetta di eseguire 
gli interventi agli stessi prezzi al netto del ribasso, del’Servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico 2013 – 2014 (contratto d’appalto rep. 6891 del 13/08/2014); 
 
Dato atto che la quantificazione economica degli interventi urgenti di cui sopra è stata effettuata 
dall’agrotecnico Daniele Ronchetti ed è stata stimata in 15.000,00 € + iva di legge. 
 
Ritenuto opportuno impegnare la cifra di € 15.000,00 iva esclusa per fronteggiare l’emergenza 
immediata, affidando d’urgenza il servizio alla ditta Soc. Coop. Agr. Forest. Casa Fontana a.r.l. con 
sede a Pavullo n/F (MO) in via G. Pascoli n. 1, per il succitato importo mediante affidamento diretto 
rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 7, comma 1 punto 1. del Regolamento 
Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, recante le norme per i 
servizi e le forniture da eseguirsi in economia, dando atto altresì che lo scrivente Servizio 
provvederà ad integrare il suddetto impegno qualora risultasse insufficiente; 

 
Dato atto che l’importo totale di € 18.300,00 trova copertura economica al Cap. 635/20 “PARCHI 
E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, il contratto verrà 
stipulato mediante scambio di corrispondenza, previo ottenimento di Regolarità Contributiva. 
 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267). 
 
Vista la Deliberazione C.C. n° 29 del 31/03/2014, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati. 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014. 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali rep. n.25 del 24/01/2014. 
 

DETERMINA 
 
 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento degli interventi 
urgenti di messa in sicurezza delle alberature pubbliche, alla ditta Soc. Coop. Agr. Forest. 
Casa Fontana a.r.l. con sede a Pavullo n/F (MO) in via G. Pascoli n. 1, per l’importo 
presunto di € 15.000,00 iva esc., necessario a fronteggiare l’emergenza immediata, 
mediante affidamento diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 
7, comma 1 punto 1. del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 
48 del 26/06/2007, recante le norme per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, 
dando atto altresì che lo scrivente Servizio provvederà ad integrare il suddetto impegno 
qualora risultasse insufficiente. 

 
2) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 

dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento. 
 
3) di assumere l’impegno di spesa di €. 18.300,00 (IVA al 22% inclusa), con imputazione al 

Cap. 635/20 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
4) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 

comma 4 stesso D.lgs.vo; 
 



5) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore 
Finanziario nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente 
Agrotecnico Daniele Ronchetti Istruttore Tecnico.  
 
________________________________________ 
 

 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Stefano Chini 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr Stefano Zocca 


