COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 109 dd. 29.11.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria su esemplari arborei siti nel
giardino della scuola elementare di Sagrado. Affidamento lavori alla ditta Arbotech di Dovier
Gabriele di Grado. – CIG .N Z4B0C97543.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che nel mese di ottobre presso il giardino della scuola elementare di Sagrado è accidentalmente
caduto un albero di medie dimensioni che ha provocato solo danni materiali prontamente ripristinati
da questo Comune;
- Che a tale proposito ed al fine di prevenire ulteriori cedimenti delle essenze presenti nel giardino è
stato richiesto alla ditta Arbotech di Grado specializzata nel settore, di relazionare sullo stato di salute
di tutte le essenza presenti e di proporre gli interventi urgenti e necessari per la messa in sicurezza
degli alberi;
- Che al fine di programmare lavori di potatura ed abbattimento se necessario è stato richiesto alla
ditta di voler presentare il preventivi di spesa relativi alla scuola elementare e al parco sul retro del
Municipio;
- Visto il preventivo offerta trasmesso dalla ditta in data 25.10.2013 la quale prevede di effettuare due
interventi uno sulla scuola e uno sul parco del giardino del Municipio rispettivamente per una spesa
di €. 3.100,00 più IVA 3.782,00 e di €. 2.650,00 più IVA €. 3.233,00;
- Valutati gli interventi ed il preventivo si è concordato con la ditta di effettuare per primo l'intervento
relativo alla scuola elementare perchè reputato urgente e prioritario rispetto a quello del parco
Comunale;
- Che i lavori da affidare rientrano tra i lavori di manutenzione e riparazione di giardini. viali, .... di
cui all’ art. 4 lettera i) del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
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- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
- Ritenuto di dover provvedere ad affidare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria delle
essenze arboree esistenti presso il giardino della scuola elementare di Sagrado per un importo di €.
3.100,00 più IVA 22% per complessivi €. 3.782,00;
- Verificata quindi la professionalità e l’affidabilità e la capacità della ditta Arbotech di Dovier
Gabriele di Grado che ha dato prova di specificata professionalità nei lavori effettuati presso le are
verdi di questo Comune;
- Esaminato e concordato con la ditta l’elenco dei lavori da eseguire per la manutenzione
straordinaria delle essenze arboree presenti nel giardino della scuola;
- Che risulta necessario impegnare la somma di € 3.782,00 ai seguenti interventi :
- all’intervento n. 1.09.06.02 cap. 1724/1 Parchi e giardini;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Arbotech di Dovier Gabriele con sede in Grado in via G. Caprin n. 1 la
manutenzione straordinaria delle essenze arboree esistenti nel giardino della scuola elementare di
Sagrado per un importo 3.100,00 più IVA per complessivi €. 3.782,00 come da allegato preventivo:
- Di impegnare la relativa spesa di €. 3.782,00 al seguente intervento
all’intervento n 1.09.06.02 cap. 1724/1 parchi e giardini;
- Di liquidare la ditta a presentazione di fattura e dopo la verifica del durc :

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 3.782,00
Impegno contabile n° 392
Capitolo di Bilancio n 1724/1
Intervento n°. 1.09.06.02
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

