CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
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COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.
N. 56
Data 28/06/2018

RIMOZIONE
PIANTE DANNEGGIATE DALLE INTEMPERIE
LOCALITA’ CASELLONE – AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO
CIG: Z912426F14

IN

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto la
convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
PREMESSO
Che nella scorsa stagione invernale le forti raffiche di vento hanno causato lo sradicamento e la caduta di alberi in
località Casellone interessando la strada comunale carreggiabile tale da renderla pericolosa per la viabilità e per la
pubblica incolumità;
Che è necessario provvedere con la massima urgenza al ripristino delle condizioni di sicurezza su tutto la
zona interessata, in particolare al taglio dei fusti troncati, delle piante sradicate, in precario equilibrio meccanico e
di quelle fortemente danneggiate senza possibilità di ripresa vegetativa;
Che, pertanto, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità è necessario affidare a professionista
abilitato l’incarico per la redazione di apposito progetto;
Che trattandosi di incarico di importo inferiore a quarantamila euro, può essere affidato secondo quanto previsto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto, dunque, procedere all’affidamento del suddetto incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tenuto conto dell’importo, mediante affidamento diretto ad un soggetto
individuato dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto dunque, procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione di un progetto, nel rispetto dell’art. 36
comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al Dott. Forestale ed Ambientale Adriano
Ganino, in possesso dei requisiti necessari, che interpellato è disposto all’esecuzione dell’incarico per il prezzo
complessivo di € 500,00 IVA del 22% compresa;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6 novembre
2012, n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020;
Visto il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi;

Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto
di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di incaricare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il Dott.
Forestale ed Ambientale Adriano Ganino, per la redazione di apposito progetto per l’individuazione e la
rimozione del materiale legnoso danneggiato, per l’importo complessivo di € 500,00 IVA compresa del
22%;
3. Di invitare il Dott. Forestale ed Ambientale Adriano Ganino alla sottoscrizione della presente
determinazione in segno di accettazione ed adempimento;
4. di dare atto, infine, che la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente atto trova copertura
finanziaria nel bilancio Comunale al Piano Finanziario n. 1.3.1.2. (CAP 1049);
5. Di dare atto che avverso il suddetto provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 28/06/2018

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

