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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA IV
TECNICA

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI
POTATURA, CIMATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI IN AREE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ARDEA -

 
 IL DIRIGENTE

 
 
Premesso che:
- il Comune di Ardea possiede un cospicuo patrimonio arboreo che necessita di un importante
intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria, consistente nel taglio degli arbusti e alberi ad alto
fusto, insistenti su vie centrali della Città e/o a ridosso e limitrofe ad abitazioni civili, al fine di limitare
la probabilità di caduta e quindi ridurre il pericolo per la pubblica incolumità;

- l’apparato radicale di alcune alberature ad alto fusto, prospicienti la strada pubblica, si è inoltre
sviluppato in maniera diffusa tanto da compromettere il manto stradale;

- che alcune alberature, non potate da anni, sono cresciute liberamente e in taluni casi si sono sviluppate
in modo da compromettere irreversibilmente le stesse condizioni statiche;

- sono pervenute richieste urgenti, formali ed informali, di intervento da parte di privati cittadini in
ordine alla richiesta di messa in sicurezza delle alberature stradali;

- le caratteristiche degli attuali eventi metereologici potrebbero provocare la caduta di piante e alberi
sulle strade comunali;

Preso atto degli interventi eseguiti dai VV.FF e dalla P.L. per la messa in sicurezza di alcune
alberature comunali;

Considerato che:
- si rende necessario procedere al taglio di vegetazione arbustiva ed alberi ad alto fusto, di cui alcuni
già pericolanti, individuati a seguito di segnalazioni dei cittadini e/o di rapporti di intervento della P.L.;

- il taglio degli alberi e degli arbusti dovrà avvenire a titolo non oneroso, con acquisizione gratuita del
legname in favore del soggetto affidatario, comprensivo dell’onere del servizio di smaltimento del
legname di risulta e della pulizia del luogo di lavoro;

- le lavorazioni di potatura, taglio degli alberi e arbusti dovrà garantire il rispetto della normativa della
sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nonché il rispetto del



Codice della strada ai sensi del D.Lgs n.285/1992;

- trattandosi di lavori a titolo gratuito, l’affidamento avverrà ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante indagine di mercato attraverso avviso pubblico;

Ritenuto utile creare un elenco di soggetti interessati a tale attività al fine di favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per il Comune di Ardea;

Precisato che l’eventuale affidamento dovrà essere subordinato alla verifica dei requisiti necessari per
l’esecuzione dei lavori.

Presa visione dello scherma di avviso appositamente redatto e del relativo modello d’istanza;

Visto che:
-l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

-l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, lestazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Precisato che ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 il contratto diaffidamento verrà stipulato
mediante corrispondenza commerciale di scrittura privata con scambio di PEC;

Atteso che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa e che pertanto si
prescinde dal parere del Responsabile dei servizi finanziari;

Visti
il D.lgs 18 agosto 2000, 267 e ss.mm.ii
la Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
il D.P.R. 5ottobre 2010 2010,n.207 e ss.mm.ii. Nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Nuovo Codice dei Contratti”, art.36, comma 2, lettera a;
il D.lgs 101 del 2018 ss.mm.ii.;
il D.lgs 33/2013 ss.mm.ii.;

Dato atto:
-che con l’emissione del presente provvedimento, l’operatore incaricato, assume tutti gli obblighi ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. E del D.Lgs n.285/1992;

-che si prevede il perfezionamento del contratto per il conferimento dell’incarico di cui trattasi
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Ritenuto di dover procedere in merito e disporre apposito avviso di manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione dell’operatore cui “affidare, a titolo gratuito, il servizio di potatura,
cimatura e taglio alberi e arbusti in aree delterritorio delComune di Ardea”.

                                                                   DETERMINA

che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo1.
costituendone parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.267/2000 il fine che s’intende perseguire con il2.



presente atto è quello di fornire all’Ente i servizi di cui all’oggetto;
di riservare a questo Ente una comparazione successiva su eventuali partecipanti;3.
di stabilire che i rapporti con il contraente verranno regolati con apposito disciplinare e che la4.
modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure in
economia e che la forma del contratto è quella di scrittura privata con scambio di PEC;
di approvare i seguenti documenti dell’Avviso pubblico che formano parte integrante e5.
sostanziale della presente determinazione e sono allegati all’originale stessa:

schema Avviso pubblico di Manifestazione d’Interesse;
schema Allegato B.- domanda di partecipazione e dichiarazione unica dei requisiti;

di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva pertanto di6.
non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che
avranno eventualmente manifestato il proprio interesse o di variarne il contenuto negli aspetti di
dettaglio;
di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una7.
sola offerta se valida e congrua e di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui8.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del servizio;
di pubblicare l’avviso suddetto sul sito internet del Comune di Ardea nella sezione Avvisi,9.
Bandi di Gara, nella sezione Amministrazione trasparente unitamente all’Allegato B e all’Avviso
Pubblico di Manifestazione di Interesse e all’Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni;
di dare atto che, successivamente all'esecutività del presente atto, si procederà alla10.
pubblicazione sull'Albo online nonché agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013 e dell'art. 1 comma 32 L. 190/12, pubblicazione sul sito istituzionale nel link
“Amministrazione trasparente”.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudio Sciacchitano;11.

 

Ardea, 30-11-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

 IL DIRIGENTE LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

  CLAUDIO SCIACCHITANO ING. EMANUELE
CALCAGNI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


