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Determinazione nr. 181 del 20/12/2017     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre per abbattimento pianta di Cedrus Deodara presente nel parco 

di villa Pontoni, danneggiata dagli eventi atmosferici del 10 agosto 2017 e rimonda 
del secco della pianta limitrofa.  SMART CIG ZCB20D1227.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 20/02/2017  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2017”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 14  dd. 08/11/2016 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
PREMESSO che: 
-  l’art. 192, co. 1, del d. lgs. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base, per procedere all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di 
proprietà dell’Ente; 

-  per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, 50, in particolare gli 
artt. 36 comma 2 lett. b), 37 e 32; 

-  il servizio di che trattasi è disponibile all’interno del mercato elettronico della PA, nel bando di 
riferimento “Facility Management Urbano” prodotto CPV 77310000-6- “Servizi di piantagione e 
manutenzione di zone verdi”; 
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RILEVATO che,  
- a seguito di un evento atmosferico di notevole intensità verificatosi giorno 10/08/2017, una pianta di 
Cedrus Deodara presente nel giardino di Villa Pontoni, sede dell’Ente, ha subito notevoli danneggiamenti sia 
al tronco collassato nella sua parte apicale che alle branche spezzatesi in più punti; 
- con propria determinazione n. 80 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000. 
Affidamento diretto intervento urgente di potature ed abbattimento di alberature a seguito evento atmosferico 
del 10/08/2017. SMART CIG Z811FA8568” è stato effettuato un intervento urgente per la messa in 
sicurezza sia delle piante interessate da fenomeno atmosferico che delle aree circostanti con asporto di tutto 
il materiale di risulta; 
- si è reso opportuno procedere ad una verifica dello stato di salute degli esemplari e di stabilità di quello 
danneggiato, in funzione di una valutazione degli interventi da attuare ai fini della loro salvaguardia od 
abbattimento; 
- con propria determinazione n. 97 del 19/09/2017 avente ad oggetto “Procedura per l'affidamento ed 
aggiudicazione del servizio per la valutazione fitopatologica e di stabilità di n. 2 piante monumentali presenti 
nel parco di villa Pontoni. SMART CIG n. ZA91FE8ED1.” con la quale è stato conferito al dott. for. Antonio 
De Mezzo l’incarico per la stesura di un elaborato di schedatura delle due piante monumentali contenete 
altresì le indicazioni operative di conservazione delle stesse; 
- con nota del 27.10.2017, pervenuta in data 02.11.2017 con n. di prot. 0003280, il dott. for. Antonio De 
Mezzo ha trasmesso una scheda di valutazione fitopatologica e di stabilità per ogni soggetto interessato dalle 
quali si evince che una pianta necessita di una rimonda del secco mentre per l’altra si rende necessario 
provvedere al suo abbattimento con deceppatura; 
- la pianta, essendo posta all’interno del parco di villa Pontoni, è considerata bene sottoposto a vincolo 
paesaggistico – culturale per cui, con propria nota del 08.11.2017 n. di prot. 0003387 è stata richiesta alla 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Udine l’autorizzazione alla 
rimozione della pianta stessa; 
- l’esecuzione dei lavori sarà vincolata all’ottenimento dell’autorizzazione alla rimozione della pianta in 
argomento da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia di 
Udine; 
 
PRESO ATTO che per la definizione del prezzo a base di gara è stata predisposta [--_Hlk498333093--]la 
relazione, completa di quadro economico di spesa, allegata al presente atto e che ha come riferimento sia il 
prezziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aggiornato alla data del 2017 con Delibera di 
Giunta Regionale n. 1556 del 22 agosto 2017 che, riguardo i lavori di rimonda del secco sulla 2^ pianta, 
dei prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde (edizione 2013-2014) di 
Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde);  
 
CONSIDERATO che si procederà attraverso la ]Richiesta di Offerta (RDO) n. 1781855 nel MEPA rivolta 
ad operatori economici specializzati nel settore, presente nel portale degli Acquisti in Rete per la P.A. – 
Consip, al fine di affidare direttamente il servizio di abbattimento della pianta di Cedrus Deodara presente 
nel parco di villa Pontoni, danneggiata dagli eventi atmosferici del 10 agosto 2017 e rimonda del secco della 
pianta limitrofa secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla relazione, completa di quadro economico di 
spesa, allegata al presente atto che prevede una spesa complessiva di € 4.788,50 (IVA 22% esclusa); 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
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1. DI PROCEDERE attraverso la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1781855, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 

n. 50/2016 in ragione dell’importo inferiore ai € 40.000,00, nel portale www.acquistinrete.pa attraverso 
lo strumento MEPA, all’affidamento dell'intervento di abbattimento della pianta di Cedrus Deodara 
presente nel parco di villa Pontoni, danneggiata dagli eventi atmosferici del 10 agosto 2017 e rimonda 
del secco della pianta limitrofa per un importo posto a base di gara pari ad €. 4.788,50 (IVA 22% 
esclusa), così come desumibile dalla relazione, completa di quadro economico di spesa, allegata al 
presente atto; 
 

2. DI APPROVARE la documentazione da allegare alla trattativa diretta, parte integrante del presente 
atto: 

- Allegato A) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una 
procedura d’appalto (art. 80 D.Lgs 50/2016); 

-  Allegato B) Offerta economica; 
 

3.     DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
- il fine della presente procedura è l’affidamento dell’intervento di abbattimento della pianta 

di Cedrus Deodara presente nel parco di villa Pontoni, danneggiata dagli eventi atmosferici 
del 10 agosto 2017 e rimonda del secco della pianta limitrofa stante la recente operatività del 
Bilancio 2017;  

- prodotto CPV 77310000-6- “Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”; 
- la modalità di scelta del contraente è la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1781855 con almeno 3 

Ditte ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione gestita da Consip; 

- la forma del contratto è la scrittura privata (documento di stipula generato dal sistema); 
- le risorse finanziarie per l’affidamento del servizio indicato verranno assunte sul capitolo 

232/11 del Bilancio di previsione anno 2017 alla voce “Manutenzione aree verdi di 
proprietà”, che presenta la dovuta disponibilità; 

 
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.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 241/1990 art. 6 bis e 

s.m.i.. 
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

181 20/12/2017 AREA TECNICA 20/12/2017 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per abbattimento pianta di Cedrus Deodara presente nel 
parco di villa Pontoni, danneggiata dagli eventi atmosferici del 10 agosto 2017 e rimonda del 
secco della pianta limitrofa.  SMART CIG ZCB20D1227.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/01/2018. 
 
Addì 22/12/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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