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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 29/04/2015

OGGETTO:  Approvazione  interventi  di  somma  urgenza  sugli  alberi  colpiti
dall'evento meteorico del 5 marzo 2015

Presidente:  STEFANO GASPERINI

Segretario:  DOTT. MARCELLO RALLI

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Stefano Gasperini Vice Sindaco 1

Franco Dringoli Assessore 2

Pasquale Giuseppe Macrì Assessore -

Stefania Magi Assessore 3

Marcello Caremani Assessore -

Paola Magnanensi Assessore 4

Paolo Fulini Assessore 5

Francesco Romizi Assessore 6

Barbara Bennati Assessore 7

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 
-  che  il  giorno  5  marzo  2015,  forti  venti  sviluppatisi  durante  la  notte  e  che  hanno
perdurato durante tutta la giornata, hanno provocato il crollo improvviso di alberi e di
grossi rami andati a impattare talvolta su edifici o a ostruire strade pubbliche;
- che, per tale avversità meteorica, altri alberi hanno subito un parziale sradicamento tanto
da risultare instabili e dunque pericolosi per il pubblico e per la circolazione stradale; 
- che a seguito di questi eventi si è reso necessario intervenire con carattere di urgenza per
rimuovere le condizioni di pericolo;
- che il Direttore dell'Ufficio Manutenzione Verde Pubblico e foreste, in qualità di RUP,
in data 5 marzo 2015 ha redatto il verbale di somma urgenza prot. 25951/F07-16-2015, ai
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sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012, ed ai
sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010,
- che in virtù di tale verbale è stato stabilito di provvedere alla rimozione degli alberi e dei
grossi rami crollati, nonché all'abbattimento delle piante parzialmente divelte o di parti di
esse pericolanti;

Tenuto conto: 
-  che le circostanze non consentivano alcun indugio per cui,  ai  sensi dell'art.  176 del
D.P.R.  n.  207/2010,  sono  stati  attivati  i  necessari  provvedimenti  avendo  accertato  la
sussistenza delle condizioni che rendevano necessaria l'esecuzione di lavori in economia,
affidati con il sistema del cottimo fiduciario, a mezzo di procedura di somma urgenza, di
cui agli artt. 173, 174, 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010; 
- che, con Ordine di Servizio del 5 marzo 2015, il Responsabile del Procedimento nonché
Direttore dell’Ufficio Manutenzione Verde Pubblico e foreste, vista la necessità urgente
di intervenire, ha ordinato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza alle seguenti ditte: 

• Buccelletti, con sede in loc S. Lucia 149, 52043  Castiglion Fiorentino (AR);
• Green Service, con sede in Loc. Monastero, 52100 Arezzo (AR); 

Vista la Perizia giustificativa “Intervento sugli alberi colpiti dall'evento meteorico del 5
marzo  2015”,  prot.  Gen.  30284 f.07-162457/2015 redatta  in  data  13  marzo  2015 dai
tecnici dell'Amministrazione comunale, la cui spesa complessiva ammonta ad € 16.254,58
oltre ad € 3.576,01 per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 19.830,59, con la quale
sono state determinate le prestazioni di ciascuna ditta come di seguito riportato: 
- Buccelletti,  con sede in loc S. Lucia 149, 52043  Castiglion Fiorentino (AR), per €
6.507,36 IVA al 22% esclusa;
- ditta Green Service, con sede in Loc. Monastero, 52100 Arezzo (AR), per € 9.747,22
IVA al 22% esclusa

Considerato: 
- che l'importo dei suddetti  interventi  non eccede € 200.000,00 e, pertanto, rientra nel
limite previsto dal citato art. 176, c.1 DPR 207/10; 
- che il suddetto importo € 19.830,59 trova copertura finanziaria al capitolo 34829 del
Bilancio 2015; 

Visto l’art. 3, comma 1, lett. i) del D.L. n. 174/2012 circa la procedura di realizzazione di
lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  cagionati   dal verificarsi di un evento  eccezionale
o  imprevedibile; 

Visto l' art. 191, comma 3 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il  parere  favorevole del  Direttore  dell'Ufficio  Manutenzione  verde  pubblico  e
foreste  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  Dlgs.
18.08.2000 n. 267,in quanto gli interventi  in oggetto erano necessari  per rimuovere lo
stato di pregiudizio per la pubblica incolumità e garantire la percorribilità in sicurezza
della viabilità stradale comunale e dei parchi cittadini;
Visto il  parere  favorevole del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e il comma 4 dell'art. 176 del DPR n. 207/2010; 
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Con votazione unanime, 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi di quanto disposto dall'art.  176 del
DPR 207/10 e dall'art. 191 c. 3 del DLgs 267/00,

di approvare l'allegata Perizia giustificativa per “intervento sugli alberi colpiti dall'evento
meteorico del 5 marzo 2015 ”,  prot.  Gen. 30284 f.07-162457/2015 redatta  in data 13
marzo 2015; 

di dare atto che i suddetti interventi sono stati eseguiti dalle seguenti imprese affidatarie
per gli importi a fianco indicati: 

Lavori: 
- ditta Buccelletti €   6.507,36
- ditta Green Service €   9.747,22

_________
Totale dei lavori € 16.254,58
Somme a disposizione 
Iva al 22% €   3.576,01

__________
Costo totale  € 19.830,59

di  finanziare la  somma complessiva  di € 19.830,59 mediante  imputazione  al  Capitolo
34829 del bilancio 2015 imp.n. 1824, che si assume con il presente atto ; 

di  dare atto  che  l'obbligazione  giuridica  sopra  indicata  diverrà  esigibile  nel  corso del
presente anno; 

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed  unanime
votazione,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  del  D.lgs n.  267/2000, stante  l’urgenza di
provvedere in merito, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa. 
-/ai

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

STEFANO GASPERINI
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