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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE     
    

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Visto : 

– il programma degli investimenti 2017 – 2019 , nel quale alla funzione di programma 5 ) sul cap. 1680/10 e’ stata  

prevista la risorsa finanziaria per la esecuzione di lavori di somma urgenza ;   

Premesso : 

 che l’andamento climatico particolarmente caldo, registrato nell’anno corrente , con un conseguente lungo periodo 

di elevato irraggiamento solare, ha influenzato fortemente la crescita e attecchimento di tutte le  alberature, tra cui 

in particolare quelle stradali già radicate in esigui spazi di terreno  ; 

 che detto stato di “debolezza “ degli alberi,  ha favorito  l’attacco e la proliferazione parassitaria , che ripercossi sul 

loro stato di salute, in alcuni casi ne ha generato il completo essicamento ; 

 Preso atto : 

– delle segnalazioni pervenute e per attività ispettiva propria dell’ufficio riguardo : 

o alla pericolosità per la pubblica e privata incolumità dovuta ad una possibile caduta a terra improvvisa di 

alcuni alberi senescenti  radicati in prossimità delle seguenti aree comunali :  

o n. 1 Quercia di grande dimensione essiccata e cariata alla base del tronco  radicata in Assisi , via Ada 

Negri – passaggio pedonale tra verde pubblico e viabilità – fg. 128 – part. N.ro 372  ; 

o n. 1 Quercia di medio grande dimensione completamente essiccata   radicata in Assisi , via Ada Negri 

– verde pubblico – fg. 128 – part. N.ro 40  ; 

o n. 2  Querce di cui una di piccola ed un’altra di medio grande dimensione completamente essiccate e 

contermini alla viabilità pubblica radicate in Assisi, via della Cooperazione – fg. 128 part. N.ro 411; 

o n.1 Olmo di medio grande dimensione completamente essiccato contermine alla viabilità pubblica e 

all’ingresso della Scuola Media f.Francesco in Assisi , via S.Benedetto – fg. 107 part. N.ro 107 part. 

N.ro 84 ; 

N. 724 Del  25.08.2017 

Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
ALBERATURE STRADALI FINITIME ALLA VIABILITA’ COMUNALE .  
CIG: Z7F1FB1ECD 
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o gruppo di olmi , di piccole dimensioni completamente essicati  contermini al percorso verde  lungo il 

tescio In Assisi , nella zona in lo stesso è finitimo al parcheggio di P.S.Vittorino - fg. 88 part. N.ro “ 

acqua” ; 

o gruppo composto da un’acacia e due pioppi completamente essicati contermini al percorso verde  

lungo il tescio In Assisi , nella zona in lo stesso è finitimo al parcheggio di P.S.Vittorino - fg. 88 part. 

N.ro “ acqua” ; 

o n. 1 abete di medio piccole dimensioni completamente essiccato posto nell’area verde contermine alla 

scuola materna di Tordandrea , via Sorignani – fg. N.ro 137 part. N.ro 26 ; 

o Acacia di piccole dimensioni completamente essiccata contermine alla viabilità pubblica in S.Maria 

degli Angeli, via Aldo Moro – fg. N.ro 99 part. N.ro 943 ; 

o Acacia di piccole dimensioni completamente essicata contermine alla viabilità pubblica in S.Maria degli 

Angeli, via G.Saragat – fg. N.ro 99 part. N.ro 820 ; 

o Acacia umbra culifera di medio/piccole dimensioni, completamente essiccata posta in un area verde 

contermine alla viabilità pubblica in Petrignano di Assisi, via dei pini – fg. N.ro 48 part. N.ro 1233 ;   

o Acacia quasi completamente essiccata di piccole dimensioni contermine lungo la viabilità pubblica in 

Assisi, via S.Vittorino   - foglio N.ro  part. N.ro “strade “ ; 

o Pioppo canadese completamente essiccato di grandi dimensioni contermine alla viabilità pubblica in 

Assisi via S.Vittorino – Foglio N.ro 89 part. N.ro 962 ( strada comunale ultratrentennale ); 

Evidenziato : 

– che tali circostanze costituiscono di per sé una grave minaccia per l’incolumità dela circolazione stradale e 

pedonale  ; 

Ravvisata : 

– l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la 

circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante il ricorso all’abbattimento degli alberi in argomento ;   

Considerato : 

– che il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di sicurezza sulle 

infrastrutture , al fine di garantire la sicurezza degli utenti ; 

– che con l’esecuzione delle suddette opere si otterrebbe oltre ad una garanzia di maggior sicurezza per gli utenti ,  

anche il non esporsi al rischio di subire danni economici derivanti da richiesta di risarcimento da parte degli stessi ; 

Preso atto  : 
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– dell’insufficienza di personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti pensionamenti e del 

blocco del “ Turn Over “  e comunque impegnato anche in altre attività indifferibili ; 

Valutato : 

 dunque , l’impossibilità di risolvere la problematica in argomento mediante l’intervento diretto da parte dell’ufficio 

che presiedo per carenza di mezzi e operai all’uopo specializzati ; 

Considerato  : 

 che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6/07/2012, 

n. 95, convertito con modificazioni della legge 07/08/2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso 

al MEPA, gestito da CONSIP , ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 

per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ; 

Dato atto  : 

 che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 alla data odierna 

non sono presenti sul sito Consip convenzioni e/o bandi di gara per beni o servizi comparabili a quelli secondo ns. 

necessità, ossia a quelli oggetto del presente provvedimento  ; 

Rilevato  : 

– dunque, per quanto fin qui premesso, che ricorrano le circostanze improcrastinabili di somma urgenza previste 

dall’art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e che pertanto si ritiene opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori 

ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità ripristinando le condizioni di 

sicurezza dei tratti di viabilità in argomento ; 

Richiamati : 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento di lavori “ di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato“; 

 il Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia di cui alla D.C.C. n. 12 del 2013 ; 

Rilevato per la motivazione : 

– l’atto di C.C. n. 90 del 17.12.2015 con la quale è stato approvata l’indizione di una gara a procedura aperta per 

l’esternalizzazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi del Comune di Assisi ; 

– la D.D. n.ro 621 del 28.06.2016 con la quale si sono approvati i verbali di gara e proceduto all’affidamento del 

servizio suddetto alla Coop. Sociale “ Sopra il Muro “; 
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– il contratto rep. n. 7551 del 29.07.2016 che regola i rapporti tra la Cooperativa Sociale “ Sopra il Muro ” ed il 

Comune di Assisi ; 

– in particolare l’art. 6 del suddetto contratto per affidamento di servizi di manutenzione straordinaria ;  

ed inoltre  

– che i lavori da eseguire non possono essere ricondotti ad opere previste nei prezziari in quanto trattasi di lavori di 

taglio e depezzamento , ovvero l’incidenza del lavoro è esclusivamente rappresentata dal costo del manodopera e  

dei mezzi  ( motoscala, “ ragni “ autogru ecc; la Coop. Sociale  applica prezzi di €. 20,00 /ora che sono di gran 

lunga inferiori a quelli normali di mercato ; 

– la manodopera che la cooperativa ha nel suo organico è specificamente formata al tipo di attività richiesta ; 

– l’art. 5 della L. 381 del 08.11.1991 che dispone espressamente che “gli Enti Pubblici, anche in deroga alla 

disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le 

cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate  (c.d. cooperative di tipo “B”), il cui importo stimato sia 

inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni 

siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”. 

– la D.G.R. n° 287 del 23.02.2010 con cui, tra l’altro, è stato approvato lo “schema di convenzione tra 

amministrazioni pubbliche e cooperative sociali, ai sensi dell’art. 5 L. 381/91 e dell’art. 4 della L.R. 9/2005” ; 

– la L.R. n. 11/2015  art. 343 e 357 c. 1 lett.a) (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ) ; 

– che la “Sopra il Muro”, quale cooperativa sociale di tipo “B”, ha tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di 

attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 

della L. 381/91; le predette persone costituiscono circa il 40% dei lavoratori ex art. 4 c. 2 L. 381/91; 

– che “Sopra il Muro” è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali; 

– che il servizio prestato in precedenza dalla Cooperativa Sopra il Muro per il Comune di Assisi è stato svolto con 

correttezza e professionalità, nel pieno rispetto degli impegni contrattuali e sempre con disponibilità ad eseguire 

interventi in casi d’urgenza, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ufficio. 

Acquisita  : 

– la immediata disponibilità della Cooperativa suddetta ad eseguire i lavori di che trattasi  così come stabilito 

dall’ufficio Servizi Operativi nella perizia giustificativa di spesa di cui di seguito si riportano ;  



 

 

Responsabile Ufficio 
 

Tel. 075 8138446 

Franco.siena @comune.assisi.pg.it 

Geom. Franco Siena 

 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 

Dirigente 
 

Tel. 075 8138416 

stefano.nodessi@comune.assisi.pg.it 

Settore 
Infrastrutture 
Ufficio Servizi Operativi e Case Popolari 

 Intervento Costo per interventi €. Importo €. 

 

1 – n. 1 Quercia di grande dimensione essiccata e cariata alla base del tronco  

radicata in Assisi , via Ada Negri – passaggio pedonale tra verde pubblico e 

viabilità – fg. 128 – part. N.ro 372  ; 

– n. 1 Quercia di medio grande dimensione completamente essiccata   radicata 

in Assisi , via Ada Negri – verde pubblico – fg. 128 – part. N.ro 40  ; 

 2.600,00  2.600,00 

2 – n. 2  Querce di cui una di piccola ed un’altra di medio grande dimensione 

completamente essiccate e contermini alla viabilità pubblica radicate in Assisi, 

via della Cooperazione – fg. 128 part. N.ro 411; 

– n.1 Olmo di medio grande dimensione completamente essiccato contermine 

alla viabilità pubblica e all’ingresso della Scuola Media f.Francesco in Assisi , 

via S.Benedetto – fg. 107 part. N.ro 107 part. N.ro 84 ; 

 

1.200,00 1.200,00 

3 – gruppo di olmi , di piccole dimensioni completamente essicati  contermini al 

percorso verde  lungo il tescio In Assisi , nella zona in lo stesso è finitimo al 

parcheggio di P.S.Vittorino - fg. 88 part. N.ro “ acqua” ; 

– gruppo composto da un’acacia e due pioppi completamente essicati 

contermini al percorso verde  lungo il tescio In Assisi , nella zona in lo stesso è 

finitimo al parcheggio di P.S.Vittorino - fg. 88 part. N.ro “ acqua” ; 

– n. 1 abete di medio piccole dimensioni completamente essiccato posto 

nell’area verde contermine alla scuola materna di Tordandrea , via Sorignani – 

fg. N.ro 137 part. N.ro 26 ; 

– Acacia di piccole dimensioni completamente essiccata contermine alla viabilità 

pubblica in S.Maria degli Angeli, via Aldo Moro – fg. N.ro 99 part. N.ro 943 ; 

– Acacia di piccole dimensioni completamente essicata contermine alla viabilità 

pubblica in S.Maria degli Angeli, via G.Saragat – fg. N.ro 99 part. N.ro 820 ; 

– Acacia umbra culifera di medio/piccole dimensioni, completamente essiccata 

posta in un area verde contermine alla viabilità pubblica in Petrignano di 

Assisi, via dei pini – fg. N.ro 48 part. N.ro 1233 ;   

 

1.700,00 1.700,00 

 – Acacia quasi completamente essiccata di piccole dimensioni contermine lungo 

la viabilità pubblica in Assisi, via S.Vittorino   - foglio N.ro  part. N.ro “strade “ ; 

– Pioppo canadese completamente essiccato di grandi dimensioni contermine 

alla viabilità pubblica in Assisi via S.Vittorino – foglio N.ro 89 part. N.ro 962 ( 

strada comunale ultratrentennale ) 

950,00 950,00 
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Importo lavori €.             6.450,00    

IVA al 22 % €.             1.419,00 

Totale complessivo €.             7.869,00 

Preso atto  : 

– che  i prezzi proposti dalla Ditta in questione e sopra riportati sono da ritenersi  congrui ed adeguati rispetto alle 

prestazioni richieste ed in sintonia con quelli di mercato ; 

– che la risulta vegetale che per lo più è marcescente è di difficile commercializzazione e pertanto sarà smaltita nei 

modi di legge ;                                                                                                   

Visto : 

 il I° verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data 24.04.2017 ( presente in atti ) ; 

 il II° verbale di accertamento della somma urgenza in data 17.08.2017 ( presente in atti ) 

 la perizia giustificativa di somma urgenza, corredata della documentazione tecnica , redatta in data 17.08.2017 

(presente in atti ) ; 

 la Autorizzazione / parere forestale n.ro 21 del 09/06/2017 rilasciato dall’ufficio Ambiente ; 

 la Autorizzazione / parere forestale n.ro 42 del 17/08/2017 rilasciato dall’Ufffcio ambiente 

Accertato  : 

– che la copertura finanziaria per l’esecuzione di detti lavori, per complessivi €. 7.869,00 è garantita al bilancio 

comunale corrente esercizio al CAP  1680/10 ; 

Ritenuto : 

– di dover provvedere in merito; 

Visto : 

 il D.Lgs 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici  con particolare riferimento agli art.li 163 e l’art. 36 comma 2 

lettera a); 

 l’art. 5 della L. 381 del 08.11.1991 ; 

 l’art. 4 della L.R. 9/2005 ; 

 la L.R. n. 11/2015  art. 343 e 357 c. 1 lett.a) ; 

 il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ; 

 il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza ; 

 Il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia ; 
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 il vigente Statuto Comunale ; 

 il Regolamento comunale dei contratti ; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 – D.G.C. n. 18 del 31.01.2017 ; 

Acquisito : 

– il visto di regolarità contabile ; 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto : 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto della necessità di esecuzione di lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 , per il  

ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale, mediante l’abbattimento di alcuni 

alberi completamente essicati ad essa contermini e potenzialmente pericolosoper la pubblica e privata incolumità; ; 

3. di approvare ai sensi dell’art. art. 163 del D.lgs n. 50/2016 , gli interventi di cui al verbale di somma urgenza del 

17.08.2017, redatto dal Responsabile dell’ufficio geom. Franco Siena, consistenti nell’esecuzione dei seguenti 

lavori  : 

 depezzamento sommitale delle chiome prima dell’abbattimento ; 

 abbattimento delle alberature ; 

 rimozione delle risulte vegetali dalle aree di intervento ; 

 conferimento delle risulte vegetali nei modi di legge ; 

      il cui importo viene stabilito in  €. 7.869,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22% ; 

4. di dare atto che all’esecuzione dei lavori provvederà , la Coop. Sociale “ Sopra il Muro “ con sede in Gualdo 

Tadino; 

5. di dare atto che  I'esecuzione di tutti i lavori  affidati  verranno eseguiti in sicurezza, a tutela dei singoli lavoratori, a 

protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all' Ente a piena cura, responsabilità e spesa della 

Cooperativa Sociale “ Sopra il Muro “ ;  

6. di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo e complessivo di €.7.869,00, garantita sul CAP 1680/10  del 

bilancio 2017, a favore della Coop. Sociale “ Sopra il Muro “ ; 

7. di dare atto : 

 che la presente determinazione : 

o è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente, (D.lgs 33/2013) ; 
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8. Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, designa Responsabile del Procedimento e 

dell’esecuzione del presente provvedimento il Geom. Franco Siena  con la qualifica di Responsabile dell’ufficio .  

Il Responsabile dell’Ufficio 

( geom. Franco Siena) 


