
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 134 DEL 12/04/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E PULIZIA ALBERI A 
GROSSO FUSTO LUNGO LA VIA UMBERTO E VIALE EUROPA. IMPEGNO DI 
SPESA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE: 

- l’ANAS ha segnalato diverse volte la presenza di rami sporgenti dagli alberi siti lungo la 
via Marconi (S.S. 198) evidenziando la pericolosità degli stessi e la possibilità di causare 
danni ai autocarri e mezzi pesanti in genere; 

- detta situazione è riscontrabile in tutte le strade urbane dove esistono alberi di alto fusto 
che, ormai da diversi anni, non vengono potati creando pericolo alla circolazione e 
disagio alle persone in quanto oscurano le finestre e i rami ormai, con le finestre aperte, 
penetrano fin dentro gli appartamenti; 

- si rende urgente intervenire immediatamente almeno sugli alberi che hanno i rami e le 
fronde più prospicienti e che potrebbero causare il maggior danno; 

- in base agli atti ordinamenti assunti dal Comune compete a quest’Area l'assunzione degli 
atti gestionali relativi all’opera in oggetto; 

- per carenza di operai e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le 
maestranze e i tecnici dell’Amministrazione comunale. 

RICONOSCIUTA la necessità di intervenire immediatamente su un numero limitato di 24 
alberi, ubicati lungo la via Marconi e viale Europa, come da direttive impartite dalla giunta 
comunale; 

DATO ATTO che si rende necessario dover procedere all’affidamento dei lavori ad un 
impresa qualificata ed operante nel settore; 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:  

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

- il costo dell’intervento è stato stimato complessivamente in € 3.000,00, inclusa I.V.A., e 
alla copertura finanziaria della complessiva spesa può farsi fronte con i fondi di cui al 
capitolo di spesa 1510/3 - codice N.O. 1.01.05.03 dove per “patrimonio – manutenzione 
del verde pubblico” risultano stanziati e disponibili € 5.000,00;  

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

DATO ATTO CHE: 

- nel mese di febbraio si è proceduto alla richiesta informale di preventivi a ditte dotate di 
mezzi idonei (autoscala) e di personale qualificato (motoseghista) che fossero disponibili 
ad intervenire in tempi ristretti dato atto che stava per iniziare il periodo di germogliatura 
delle piante; 

- le ditte contattate risultano essere: 1) DERIU Giorgio di Lanusei; 2) OLIVIERI Alessio di 
Ilbono; 3) Società Cooperativa Sociale 3D di Armungia (CA); 

PRESO ATTO che le suddette ditte hanno depositato le loro proposte economiche dalle 
quali risulta quanto segue: ditta DERIU € 173,85 lordi per pianta; ditta OLIVIERI € 510,00 
lordi per pianta; COOP. 3D € 128,10 lordi per pianta; 



INDIVIDUATA in base alle predette offerte, quale impresa affidataria dell’esecuzione del 
servizio di potatura, la Società Cooperativa Sociale 3D di Armungia (CA) la quale ha 
dichiarato di essere disposta ad effettuare la potatura delle 24 piante individuate per un costo 
totale di € 3.000,00 IVA compresa (€ 125,00 per pianta); 

CONSIDERATO che la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
per l’affidamento di contratti di uguale importo ed in particolare ha reso la dichiarazione in 
merito all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 
50; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 

DATO ATTO CHE: 

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante l’acquisizione on line del 
DURC con scadenza in data 31 maggio 2018 allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (sub allegato “B”); 

- alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG: ZD32307FAF; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 
febbraio 2018; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra indicate, l’esecuzione del servizio di potatura e 
pulizia di n. 24 alberi di grosso fusto, presenti lungo la Via Umberto e viale Europa, in favore 
della Società Cooperativa Sociale 3D con sede legale in Loc. Murulongu s.n.c. - 09040 
Armungia (CA) - P. IVA 03561170923; 

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, l’importo complessivo di € 3.000,00 
prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi di cui al capitolo di spesa 1510/3 - 
codice N.O. 1.01.05.03 dove per “patrimonio – manutenzione del verde pubblico” risultano 
stanziati e disponibili € 5.000,00; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, 
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 



DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa. 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici 

           geom. Efisio Balloi                                                         Ing. Paolo Nieddu 
 

 

 

 

 

Allegati:  

A – Preventivi; 

B - DURC 



DETERMINAZIONE  N. 134 DEL 12/04/2018

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA E PULIZIA ALBERI A 
GROSSO FUSTO LUNGO LA VIA UMBERTO E VIALE EUROPA. IMPEGNO DI SPESA

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 12/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 12/04/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 13/04/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  16.04.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10384081 Data richiesta 31/01/2018 Scadenza validità 31/05/2018

Denominazione/ragione sociale SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 3D

Codice fiscale 03561170923

Sede legale LOCALITA' MURULONGU, S.N.C. 09040 ARMUNGIA (SU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


