COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 150/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/06/2016

ABBATTIMENTO N. 34 PLATANI IN VIA SANGIMIGNANO, NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA DEI CIPRESSI ED IL 2° INCROCIO CON VIA GIOTTO. AFFIDAMENTO COOP.
AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI "G.BOSCAGLIA" SOC. COOP. - CIG
Z8C1A4FF90

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che il sottoscritto è stato individuato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del
06.05.2016, quale responsabile del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
(lavori, servizi, forniture, concessioni) riguardante il Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs n. 50/2016;
PRESO ATTO:

Che Via Sangimignano è una strada carrabile a doppio senso di circolazione, in gran
parte priva di marciapiede a lato della carreggiata, che collega il centro storico con la zona
industriale dei Fosci confluendo sulla strada Provinciale n. 1 di San Gimignano, in
corrispondenza della rotonda delle tre vie;
Che nel tratto centrale, che fiancheggia l’abitato del “Palagetto” parallelamente a Via
Giotto a partire dalla rotonda con Via Carducci la strada è caratterizzata dalla presenza su
entrambi i margini della carreggiata di numerosi platani;
Che in data 12.12.2011, con determinazione dirigenziale n. 180/LP veniva affidato
apposito incarico al Dott. For. Cristiano Castaldi per procedere ad un censimento con
valutazione di stabilità delle n. 86 piante ivi presenti, da effettuarsi tramite indagine visiva
con metodo VTA;
Che sulla scorta delle valutazioni effettuate dal dott. for. Cristiano Castaldi e del
successivo sopralluogo effettuato dal Dott. Agr. Leonardo Sarrocco, dipendente della ditta
Albiati srl, affidataria del servizio di manutenzione delle aree verdi annualità 2015-2017,
comprensivo della verifica periodica delle alberature, effettuate anche per le suddette
alberature in data 10.02.2016, è riscontrabile la necessità di abbattere n. 34 platani al fine
di garantire l’incolumità dei fruitori della strada e dei residenti;
Che le piante che andranno abbattute saranno poi integrate con nuovi esemplari (n. 13)
della stessa specie al fine di ricostruire poi nel tempo il filare;
Che, per l’abbattimento di n. 34 platani (e reimpianto di n. 13 esemplari) in Via San
Gimignano è stata richiesta apposita autorizzazione paesaggistica e rilasciata in data
19.04.2016, n. 2016/062;
Che tale procedura concorrenziale viene svolta tramite la piattaforma telematica START
della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei
principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione
dell’azione amministrativa secondo le modalità di espletamento della gara contenute nella
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richiesta di preventivo nonché nelle regole tecniche e informatiche della medesima
piattaforma;
Vista la richiesta di preventivo sul sistema Start il 13.05.2016 ore 16:00 con la quale sono
state invitate n. 5 imprese:
1) ALBIATI SRL
2) COOPERATIVA AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI “G. BOSCAGLIA”
3) GORI SAMUELE ditta individuale
4) PALMIERI NICCOLO’
5) PERUGINI MARCELLO impresa individuale
Constatato che entro il termine di scadenza previsto del 25.05.2016 alle ore 10:00
secondo le modalità prescritte sono pervenute offerte di tutte le imprese invitate, che
regolarmente ammesse, hanno presentato le seguenti offerte economiche:
1)
2)
3)
4)
5)

ALBIATI SRL
COOPERATIVA AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI “G. BOSCAGLIA”
GORI SAMUELE ditta individuale
PALMIERI NICCOLO’
PERUGINI MARCELLO impresa individuale

€ 22.100,00
€ 12.580,00
€ 16.932,00
€ 12.852,00
€ 17.680,00

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione a favore della Cooperativa agricola di
conduzione e servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli
(P.I. 00248860520 C.F 00217840529) che ha offerto la somma di € 12.580,00 oltre iva
22% ;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Ravvisato, per le motivazioni sopra espresse, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché dei principi enunciati dall’art. 30 del medesimo
decreto, affidare il suddetto servizio a favore della Cooperativa agricola di conduzione e
servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli (P.I.
00248860520 C.F 00217840529) che ha offerto la somma di € 12.580,00 oltre iva 22% ;
Visto l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per quanto attiene alle fasi
delle procedure di affidamento;
Visto l’art. 36, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e che pertanto si
può ricorrere all’affidamento diretto;
Dato atto che alla presente procedura è attribuito il seguente codice identificativo:
CIG Z8C1A4FF90
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Dato atto della regolarità del DURC a tutto il 08.07.2016, come risulta dalla consultazione
on line numero prot. INPS 2580911;
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare il verbale della procedura concorrenziale, svoltasi per via telematica il
giorno 25/05/2016, presso il Palazzo Comunale di Via A. Volta n. 55, relativo al servizio
per l’abbattimento di n. 34 platani presenti in Via San Gimignano, nel tratto compreso tra
Via dei Cipressi ed il 2° incrocio con Via Giotto;
2) Di aggiudicare conseguentemente l’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – [CIG CIG Z8C1A4FF90] – relativo al servizio per
l’abbattimento di n. 34 platani presenti in Via San Gimignano, nel tratto compreso tra Via
dei Cipressi ed il 2° incrocio con Via Giotto alla Cooperativa agricola di conduzione e
servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli (P.I.
00248860520 C.F 00217840529) che ha offerto che ha offerto la somma di € 12.580,00
oltre iva 22%, per un totale complessivo di € 15.347,60(€ 12.580,00 + iva 22% per €
2.767,60);
3) Di impegnare a favore della Cooperativa agricola di conduzione e servizi “G.Boscaglia”
con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli (P.I. 00248860520
C.F
00217840529) la complessiva spesa di €. 15.347,60 al cap. 2535 del bilancio 2016 dotato
di sufficiente disponibilità (i. 702/2016 sub 4074/2016) .
4) di impegnare quindi per come al punto 3) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
15.347,60 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Capitolo/
articolo

2535

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

u. 1.03.02.09.011

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro
15.347,60

2017
Euro

2018
Euro

Es.Succ.
Euro

6) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa non ricorrente.
7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma
9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
12) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
13) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32
comma 14) del D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
14) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
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finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione
appaltante, entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere
fornite le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena
la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
15) Darsi atto che la ditta Cooperativa agricola di conduzione e servizi “G.Boscaglia” con
sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli, risulta già in possesso del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei
contratti comunali.
16) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013.
17 ) di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’esito positivo degli
accertamenti relativi alla verifica della regolarità delle dichiarazioni presentate all’atto
dell’offerta.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

