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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Via Arengo della Slavia, n.1 

33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 

Determinazione nr. 475 del 23/12/2015     

 

Servizio Tecnico 

 
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i., dei 

lavori relativi ad interventi di potatura di due piante monumentali di Quercus robur L. e Quercus 

pubescens Willd, alla ditta ARBORTECH di Grado. SMART C.I.G. n° ZB51765CA9.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la L.R. n° 24/2006 che con l’art. 12, comma 2, lett. c) affida alle Province e, nei territori di rispettiva 

competenza, alle Comunità Montane gli interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. n° 35/1993; 

DATO ATTO che alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio è attribuito il compito della 

manutenzione e conservazione di una roverella (Quercus pubescens Willd.) ubicata in località Plessiva in 

Comune di Cormòns e di una farnia (Quercus robur L.) ubicata in località Borgo di Sopra in Comune di Attimis;  
RICHIAMATA la propria determinazione n° 446 del 03/12/2015 avente ad oggetto “Avvio procedura negoziata 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i., dei lavori relativi ad 

interventi di potatura di due piante monumentali di Quercus robur L. e Quercus pubescens Willd. SMART C.I.G. 

n° ZB51765CA9. 

RILEVATO che, con lettera inviata tramite P.E.C. n° di prot. 0004987/6.2 del 10.12.2015, è stata invitata a 

presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto la Ditta ARBORTECH di Gabriele 

DOVIER di Grado (GO) selezionata tra quelle che hanno dato propria disponibilità ad eseguire tale tipologia di 

lavori a seguito dell’indagine di mercato svolta da questo Servizio Tecnico;  

RILEVATO altresì che, entro il termine stabilito dalla lettera-invito, in data 18./12/2015 con n° di prot. 

0005182./6.2 la Ditta ARBORTECH di Gabriele DOVIER con sede in via Caprin n° 1 - 34073 Grado (GO) - 

(Cod. Fisc. DVRGRL75S14E125U e Part. IVA 00549060317) ha presentato la propria migliore offerta, 

completa della regolare documentazione di partecipazione alla gara, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con 

un ribasso del 1% (unopercento) dell’importo a base di gara pari a €. 2.000,00 I.V.A. 22% compresa;  

RITENUTO opportuno aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta ARBORTECH di Gabriele 

DOVIER con sede in via Caprin n° 1 - 34073 Grado (GO) per un ammontare complessivo pari a €. 1.980,00 
(IMPONIBILE €. 1.622,95 + I.V.A. 22% €. 357,05);  

ESEGUITA ai sensi dell’art. 11 c.8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i. la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità tecnica e giuridica in capo alla Ditta aggiudicataria; 

 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015  è stato approvato con deliberazione 

n. 5 del 09.04.2015;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 

D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 

contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 

• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 

• il vigente Regolamento di Contabilità;  
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• lo Statuto dell’Ente; 

• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 2  del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il [--Testo2--

][--Testo4--]dott. arch. Claudio CAMPESTRINI viene confermato Responsabile del Servizio [--Testo3--]Tecnico  a tutto il 

31.12.2015;  

 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  

 

 di imputare la spesa complessiva di euro 1.980,00  sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 2378 Affidamento diretto 

dei lavori relativi ad 

interventi di 

potatura di due 

piante monumentali 

0 2015 1010503 S 1.980,00 ARBORTECH di 

Gabriele DOVIER 

Codice Fiscale 

DVRGRL75S14E125U 

Part. IVA 00549060317 

Codice Siope 

1313 –  

Titolo 1 – 

Funzione 1 – 

Servizio 5 – 

Intervento  3  

 

DI PROCEDERE agli interventi di potatura di una roverella (Quercus pubescens Willd.) ubicata in località 

Plessiva in Comune di Cormòns e di una farnia (Quercus robur L.) ubicata in località Borgo di Sopra in Comune 

di Attimis;  

 
DI AFFIDARE i lavori in argomento alla Ditta ARBORTECH di Gabriele DOVIER con sede in via Caprin n° 1 

- 34073 Grado (GO) - (Cod. Fisc. DVRGRL75S14E125U e Part. IVA 00549060317) – per un’importo 

complessivo pari a €. 1.980,00= I.V.A. 22% compresa;  

 
DI IMPUTARE l’onere derivante quantificato in €. 1.980,00 (IMPONIBILE  €. 1.622,95 + I.V.A. 22%  €. 

357,05), al capitolo n° 2378 avente ad oggetto “spese per interventi su piante particolari e di pregio” Titolo 1 - 

Funzione 1- Servizio 5 - Intervento 3, codice SIOPE 1313 “spese di manutenzione ordinaria e riparazioni “; 

approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di pagamento: 
Euro 1.980,00  nell’anno 2015. 
   

DI PROCEDERE alla stipula di regolare contratto di cottimo secondo lo schema approvato con Determina n° 

446 del 03/12/2015; 

 
DI APPROVARE l’allegato avviso di post informazione, da pubblicare all’Albo Pretorio, nella Pagina dedicata 

agli Esiti di gara – AVVISI di questo ente e all’Albo Pretorio dei Comuni di Attimis (UD) e Cormons (GO); 

                            

DI  APPROVARE altresì  l’allegata Attestazione che attesta l’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all’incarico, ai sensi dell’art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 

165/2001.                        

 
DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18  

agosto 2000, nº 267; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto di  

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

1. SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i..; 
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 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

  

  

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott. arch. Claudio Campestrini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

475 23/12/2015 Servizio Tecnico 23/12/2015 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.i., dei lavori relativi ad interventi di potatura di due piante monumentali di 

Quercus robur L. e Quercus pubescens Willd, alla ditta ARBORTECH di Grado. 

SMART C.I.G. n° ZB51765CA9.   
 

 

 

  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/1202 

IMPEGNO/I N° 789/2015 
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475 23/12/2015 Servizio Tecnico 23/12/2015 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i., 

dei lavori relativi ad interventi di potatura di due piante monumentali di Quercus robur L. e 

Quercus pubescens Willd, alla ditta ARBORTECH di Grado. SMART C.I.G. n° 

ZB51765CA9.   
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 

14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 

amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 

– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 23/12/2015 e vi rimarrà per 

15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/01/2016. 

 

Addì 23/12/2015 IL RESPONSABILE 

 F.to Luciana Iellina 

 

 
 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


