COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 129 DEL 09.05.2018
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER LA DIAGNOSI FITOSTATICA
STRUMENTALE DI ESEMPLARE
ARBOREO
SU
PROPRIETA'
PRIVATA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 ALLO STUDIO
AGRON CON SEDE A MAZZANO, E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
- CIG Z82237CF23.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Considerato che:
- in data 07/12/2017, ns. prot. n. 24560, è pervenuta una richiesta di abbattimento di un
esemplare di Quercus Robur sita in via Caduti del Lavoro n. 8/d, in quanto pianta
pericolosa/gravemente ammalata/dotata di densità arborea troppo elevata, corredata da
apposita perizia di valutazione fitostatica sottoscritta dal Dott. forestale Treccani Guido;

-

in data 29.12.2017 lo scrivente ufficio autorizzava l’abbattimento in forza della
documentazione presentata;
in data 04/05/2018, prot. n. 9650 è pervenuto un esposto da parte di componente della
commissione comunale consiliare per l’Eciologia, secondo cui la perizia richiamata
mostrerebbe lacune e carenze tali da non giustificare l’autorizzazione all’abbattimento
dell’esemplare arboreo di che trattasi;

Dato atto che in data 07.05.2018 prot. n. 9822 è stato comunicato l’avvio al procedimento ex artt. 7
e 8 della legge n. 241 del 1990 per l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela, ai sensi dell’art.
21-quinqies della L. 241/1990, dell’autorizzazione all’abbattimento alberi emessa in data
29/12/2017;
Considerata la necessità, al fine della prioritaria tutela dell’ambiente arboreo e naturale, di effettuare
una verifica delle effettive condizioni dell’esemplare di che trattasi, individuando una figura
specializzata (dottore agronomo);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto Legislativo 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti
procedono: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto il preventivo pervenuto in data 09.05.2018 prot. n. 9967 da parte dello Studio Agron Dottori
Agronomi Associati con sede a Mazzano, in viale Brescia 81/B, nel quale è esposto un corrispettivo
pari ad € 500,00 a cui vanno aggiunti contributi previdenziali 2% e I.V.A. 22% per un totale di €
622,20 per effettuare la diagnosi fitostatica strumentale su una farnia;
Considerato che il preventivo di spesa è stato ritenuto congruo;
Preso atto che l’ Articolo 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015,
n. 208) ha modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.
95/2012, dando la possibilità per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire
dal 1° gennaio 2016, di prescindere dell’approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding
Review del 2012.
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.30 comma1, 36 commi 1 e 2 del Codice dei
Contratti è possibile procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;
Ritenuto di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa per un importo pari a € 622,20 sul
capitolo 10150304/1 del peg 2018;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva in ordine alla Regolarità Contributiva ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;

Dato atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente: COD. CIG
Z82237CF23;
Dato atto che lo studio ha comunicato, per ricevere i pagamenti, gli estremi identificativi del/i
conto/i correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa oggetto
della presente determinazione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della Legge n.136 del
13.08.2010;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 che il seguente programma dei pagamenti derivante
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la regole del
patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di affidare l’incarico per la diagnosi fitostatica strumentale su una farnia sita in via Caduti del
lavoro, n. 8/d allo Studio Agron Dottori Agronomi Associati con sede a Mazzano, in viale Brescia
81/B (professionista individuato Dott. Agronomo Fausto Nasi), per un compenso pari a € 500,00 a
cui vanno aggiunti contributi previdenziali 2% e I.V.A. 22% per un totale di € 622,20;
2) di impegnare l’importo di € 622,20 a favore dello Studio Agron Dottori Agronomi Associati con
sede a Mazzano, in viale Brescia 81/B con imputazione al capitolo 10150304/1 del peg 2018;
3) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016;
4) di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti, mediante corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
5) di liquidare allo studio associato le somme dovute a seguito della presentazione di regolare
fattura previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
7) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.
9) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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