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3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZ. TERRITORIO E
INFRASTRUTTURE

U.O.C. LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE ED URBANIZZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Atto N° 991 del 17/09/2019

OGGETTO
BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO
CITTADINO- Affidamento incarico professionale per il servizio di
valutazione stabilità visiva del patrimonio arboreo comunale
presente lungo via Gobetti e parte di via Cairoli-

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/03/2019 “Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi;

VISTO l’atto di Consiglio Comunale n. 68 del 29/07/2019 di MODIFICA
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 con il quale è
stato inserito l’intervento: “Bonifica sottofondo e ripavimentazione assi
stradali del centro cittadino dui importo complessivo pari a d €
130.000,00;

CONSIDERATO che l’intervento riguarda tra l’altro la sistemazione del piano
viabile di via Gobetti e parte di via Cairoli, tratto di strada
particolarmente sconnesso a causa degli apparati radicali delle alberature
presenti ai lati della strada che creano pericolo per la pubblica
incolumità degli utenti della strada, nonche difficoltà di accesso con i
mezzi alle proprietà private;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/03/2019 “Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi;

TENUTO CONTO che tali problematiche per essere correttamente affrontate in
fase di redazione del progetto definitivo , necessitano della competenza di
tecnici con professionalità specifica e comprovata nella gestione delle
problematiche arboricolturali applicate alla gestione delle alberature in
ambiente urbano, per cui occorre rivolgersi ad un tecnico agronomo libero
professionista, in grado di effettuare diagnosi;

Loris
Evidenziato

Loris
Evidenziato
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ATTESO che all’interno del Comune non sussitono le professionalità
necessarie per gli accertamenti di cui sopra;

PRECISATO che la finalità dell’incarico è quella di dare supporto ai
progettisti per la corretta impostazione dell’intervento di sistemazione e
messa in sicurezza del piano viabile e pedonale in questione in riferimento
alle alberature presenti ,l’incarico consiste in:

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni dell'alberatura,
mediante lo studio del livello di pericolosità dell'albero, lo studio
della vulnerabilità del sito e la definizione del livello di rischio
dell'alberatura, è inclusa la valutazione degli interventi di
prescrizione per la pericolosità e quelli di mitigazione della
vulnerabilità del sito, comprensiva di documentazione tecnica con
apposite schede firmate da un tecnico abilitato( sono escluse le
verifiche strumentali);
Redazione di una proposta di riqualificazione delle alberature da
mantenere e da ripiantumare nel caso da valutazioni tecnico
–economiche sia opportuno procedere ad abbattimenti ; 
Assistenza durante lo svolgimento dei lavori;

E’ stato chiesto un preventivo ad un professionista qualificato e con
esperienza nel settore;
in data 27/08/2019 è stato acquisito il preventivo del Dott. Agr.  Riccardo
Frontini iscritto all’Albo degli Agronomi e Dottori Forestali delle Marche
al n° 294 con studio a  Montemarciano (AN) ,  che a seguito di confronto e
colloqui con il Rup si è dichiarato disponibile ad eseguire l’incarico
professionale per lo svolgimento delle attività di cui sopra per la somma
omnicomprensiva di € 3.600,00 oltre cassa previdenziale (2%);

TENUTO CONTO CHE
l’intervento “Bonifica sottofondo e ripavimentazione assi stradali del
centro cittadino” è finanziato con fondi statali assegnati con D.L. 34 del
30.04.2019, convertito con L. 58/2019, e che pena la perdita del contributo
i lavori dovranno avere inizio entro il 31/10/2019;

STABILITO CHE
- che gli elaborati relativi all’incarico come sopra descritti dovranno
essere consegnati entro 7 giorni dalla trasmissione della lettera
commerciale d’incarico;
- che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte
del professionista verranno impegnati all‘ interno del QTE di progetto che
sarà rideterminato come segue:

IMPORTO TOTALE LAVORI € 97.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA 22% € 21.340,00

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 d.Lgs. 50/2016) € 1.940,00

SPESE TECNICHE- incarico Agronomo € 3.672,00
CONTRIBUTO Anac € 30,00

Loris
Evidenziato
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IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA € 6.018,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 33.000,00

 IMPORTO TOTALE DELL’OPERA € 130.000,00

VISTO l'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture approvato con deliberazione consiliare n° 104 del 28/12/2017;

ATTESO che l’importo offerto è ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di
mercato per servizi tecnici analoghi;

RILEVATO che l'importo dell’ incarico rientra nella soglia dei 40.000,00
Euro, si ritiene opportuno procedere all’ affidamento, come disciplinato
dall’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50. Si ritiene che l’ affidamento del
servizio rispetta l’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 per quello che
riguarda l’economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE , ai sensi dell'art. n° 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18/4/2016, n° 50 il servizio tecnico di Valutazione stabilità visiva del
patrimonio arboreo comunale presente lungo via Gobetti e parte di via
Cairoli con riferimento all’intervento “Risanamento conservativo ed
ampliamento sottopasso pedonale Via Mameli" al Dott. Agr.  Riccardo
Frontini con studio a  Montemarciano (AN) -,  per la somma omnicomprensiva
di € 3.600,00 oltre cassa previdenziale (2%)
 L’incarico consiste nelle seguenti attività:
   - Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni dell'alberatura,

mediante lo studio del livello di pericolosità dell'albero, lo studio
della vulnerabilità del sito e la definizione del livello di rischio
dell'alberatura, è inclusa la valutazione degli interventi di
prescrizione per la pericolosità e quelli di mitigazione della
vulnerabilità del sito, comprensiva di documentazione tecnica con
apposite schede firmate da un tecnico abilitato( sono escluse le
verifiche strumentali);
Redazione di una proposta di riqualificazione delle alberature da
mantenere e da ripiantumare nel caso da valutazioni tecnico
–economiche sia opportuno procedere ad abbattimenti ; 
Assistenza durante lo svolgimento dei lavori;

2. DI RIDETERMINARE  il quadro economico secondo le risultanze indicate in
premessa;

3. LA SPESA di Euro 130.000,00, finanziata con fondi statali assegnati con
D.L. n.34 del 30.04.2019, convertito con L. 58/2019 allocati al cap.
4201.01.120 (accertanto n. 2019/346 )è imputata al cap.n. 1005.22.552 del
Peg. 2019 delal UOC in oggetto nel seguente modo:
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Esercizio: 2019 CUP:  D17H19001270005 SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

1005.22.552
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLA
VIABILITA'

DIVERSI
piazza carducci giosue' 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:00343140422

€ 130.000,00 2019 - 01532

4. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 3.672,00 nel modo seguente:

Esercizio: 2019 CIG:Z1D29C19EC  SIOPE: 0000
Voce DL118 Descr.Voce Soggetto Importo Impegno

1005.22.552
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLA
VIABILITA'

FRONTINI RICCARDO
MONTEMARCIANO AN € 3.672,00 2019 - 01532.001

5. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2019;

6. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";

8. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
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9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;

10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;

14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:l'ing. Giampiero Vanni

 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing.Vanni Giampiero

________________________________

Falconara Marittima, 17/09/2019

 F.to IL DIRIGENTE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE ED URBANIZZIONI

Ing.Mazzalupi Eleonora

________________________________
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#IF<atto_num*LV2>*EQ0#Atto N° __________ del __________
#ELSE*LV2#Atto N° <atto_num*LV2> del <atto_data*LV2>#ENDIF*LV2#

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
BONIFICA SOTTOFONDO E RIPAVIMENTAZIONE ASSI STRADALI DEL CENTRO CITTADINO-
Affidamento incarico professionale per il servizio di valutazione stabilità
visiva del patrimonio arboreo comunale presente lungo via Gobetti e parte di via
Cairoli-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto ai sensi dell'Art. 
   147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015 e principio contabile gen. n.16 - Allegato 4/2
D.LGS.118/2011 concernente la contabilità finanziaria, par.5.3 - si attesta che
la fonte di finanziamento della spesa in argomento è : Contributo statale L.
58/2019 . cap.4201.01.120 acc. 2019/346

-  Si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura   
   finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 183, comma 7 del 
   D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e P.C. n. 4/2 paragrafo 5.3.

   Falconara M.ma, __________

IL DIRIGENTE
Settore Risorse Finanziarie
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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_________________________________________________________________________

 La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, dal 19-09-2019 per quindici giorni consecutivi ai sensi
di legge.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Roberta Novelli

_________________________________________________________________________




