COMUNE DI AREZZO
Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Ufficio Opere Pubbliche
Classificazione: L 02 - 20180000016
Arezzo, il 28/09/2021

Provvedimento n. 2486
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI SITI
VIA GIOVAN BATTISTA MORGAGNI CIG: Z4633139B8

Il Direttore
Premesso che:
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, ricompresi nell'ambito dell'accordo quadro avente ad
oggetto interventi di manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade comunali ed aree
limitrofe: i lotto via Fiorentina ( CUP: B17H18004630004) – stipulato (contratto di AQ Rep. n.
A/18553 dell'11.02.2020) a seguito dell'espletamento della relativa procedura di gara con la
SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Arezzo (AR), 52100 Loc.
Poggio Ciliegio, 33/A, C.F. 01728090513, e P.I. 01728090513 giusto PD di affidamento
3559/2021- è sorta la necessità di valutare le condizioni di salute e stabilità degli alberi vegetanti
presenti in Via Giovan Battista Morgagni;
- a tali fini è stato disposto l’incarico – vedi convenzione Rep A/18734 del 14/12/2020, - relativo
alla valutazione di stabilità dei pini interessati dai lavori, alla certificazione degli scavi ed
all'esecuzione di prove di trazione controllate in favore dello Studio Arbotek di Raffaele
Bistondi - con sede in Castiglion Fiorentino (AR) (P.I. 02322930518) - per l'importo di €
2.994,50 compreso contributo previdenziale ed escluso Iva al 22%, e così per complessivi di €
3.653,29, ed alle condizioni indicate nel preventivo rimesso dal professionista medesimo – giusto
PD n. 2690/2020;
- la suddetta affidataria ha svolto regolarmente l’incarico assegnatole depositando la relazione
tecnica a firma del Dott. Forestale Raffaele Bistondi dalla quale si evince la opportunità di
effettuare: abbattimenti mirati di nove pini, prove di trazione di ulteriore verifica entro il
prossimo anno sulle alberature rimanenti, nonché di porre in essere una attività di cura delle
alberature presenti prevedente un trattamento nutrizionale;
- il Rup avente competenza relativamente agli interventi di cui all’AQ Rep. n. A/18553
dell'11.02.2020 – per la reale effettuazione dei quali si è provveduto ad approvare, con PD n.
1214 del 10.06.2020, il progetto esecutivo (prot dell'Ente n. 10609 del 23.01.2020) relativo al I
contratto attuativo CUP: B17H18004630004, per l'importo di € 496.956,18 di cui € 380.391,69
per lavori al netto del ribasso praticato pari al 23,62%, oltre € 26.949,44 per oneri della sicurezza
ed € 89.615,05 per Iva nella misura del 22%, stipulato in data 02.07.2020 Rep A/18636 - Geom
Luca Marchi Direttore dell’Ufficio OO.PP. ha chiesto alla Ditta Green Service SCRL, ditta
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specializza tra l’altro, nel servizio di manutenzione del verde, un preventivo di spesa per
l’effettuazione delle attività prescritte dal Dott. Forestale Raffaele Bistondi,
Atteso che:
* la Ditta interpellata ha fatto pervenire il proprio preventivo per l’importo di € 7.800,00 oltre Iva
in misura di legge, che prevede l'abbattimento, lo smaltimento dei materiali e la fresatura del
colletto radicale per 10 cm sotto il livello del terreno di nove pini; fornitura e messa a dimora,
con irrigazione per il primo anno, di sei aceri campestri (circonferenza 18/20 cm);
* trattandosi di importo inferiore alla soglia stabilita per le procedure di cui all’art. 36 comma 1
lett.a) DLgs 50/2016 come peraltro novellato dal DL 77 del 31.05.2021 – modificativo del DL
76/2020 convertito nella Legge 120/2020 -, pubblicato nella GURI Serie generale 129/2021 e con
effetti a decorrere dall’01.06.2021 è consentito di procedere all’affidamento diretto ad oo.ee.
qualificato mediante una mera valutazione di congruità del prezzo offerto,
- occorre provvedere con sollecitudine in quanto la condizione delle alberature potrebbe
degenerare anche in concomitanza col prossimo cambiamento stagionale;
Verificato che la copertura della spesa stimata per l’esecuzione del servizio di cui trattasi non
può essere assicurata all’interno del QE dell’intervento di cui all’AQ Rep. n. A/18553
dell'11.02.2020 nonché dei relativi atti attuativi in quanto detto contratto è giunto a naturale
scadenza alla data del 31.12.2020 ma può, essere assicurata attingendo al cap. 66319 bilancio
2021 ad uopo destinato alla realizzazione interventi aree verdi;
Accertato che l’intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti all'art. 1 comma 460 legge di
bilancio 2017 – come integrato dal decreto fiscale DL91/17 - alla voce “realizzazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione prima e secondaria”,
Ritenuta l’offerta della Ditta Green Service SCRL congrua ed opportuno provvedere in merito
quanto prima;
Verificata la regolarità contributiva della suddetta Green Service SCRL dandosi atto che per i
controlli di legge ancora in corso qualora si riscontrasse un esito sfavorevole all’oe si provvederà
alla revoca del presente affidamento o al recesso dell’eventuale contratto se sottoscritto;
Acquisita la prescritta autorizzazione ad impegnare da parte del Responsabile della Procedura
vedi documentazione in atti.
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi
delle D.O. n. 215/2021;
DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 1 let.a) DLgs 50/2016 come peraltro novellato dal DL
77 del 31.05.2021 – modificativo del DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, il servizio di
cui trattasi - volto a dare corso alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica a firma del
Dott. Forestale Raffaele Bistondi, conservata in atti, relative alla alberature presente in Viale
Morgani prevedenti tra l’altro, l'abbattimento, lo smaltimento dei materiali e la fresatura del
colletto radicale per 10 cm sotto il livello del terreno di nove pini; fornitura e messa a dimora,
con irrigazione per il primo anno, di sei aceri campestri (circonferenza 18/20 cm) in favore
della Ditta Green Service SCRL – con sede in via Monastero snc Arezzo PIVA: 01448570513
per l’importo di € 7.800,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.716,00 per complessivi € 9.516,00 ;
2) di dare atto che l’importo complessivo dovuto quale corrispettivo del servizio di cui al
presente affidamento pari ad € 9.516,00 trova copertura economica al cap. 66319 bilancio 2021
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su cui per l’importo di affidamento pari ad € 9.516,00 si assume impegno giuridico vincolante
come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;
DA’ ATTO che
- il Codice Identificativo Gara è Z4633139B8;
- l’intervento di cui trattasi rientra tra quelli previsti all'art. 1 comma 460 legge di bilancio 2017 –
come integrato dal decreto fiscale DL91/17 - alla voce “realizzazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione prima e secondaria”,
- l’obbligazione giuridica relativa al suddetto affidamento diverrà esigibile per l'intero importo
nel corso dell’esercizio finanziario 2021;
- alla ditta affidataria sarà richiesto di accettare le condizioni di affidamento previa sottoscrizione
di atto a tal uopo;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Marchi direttore dell'Ufficio OO.PP.
Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.
il Direttore
Geom. Luca Marchi
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale;
Servizio Finanziario;
Progetto infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021
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Capitolo
66319

Importo
9.516,00

Movimento
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