DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2131 DEL 02/07/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

OGGETTO:

EURO 13.288,00 DITTA SANREMOPIANTE AFFID. 'FORN. POSA IN OPERA DI
6 WASHINGTONIE ROBUSTE C/O FORTE S.TECLA, COMPRESI DECEPPATURA,
ONERI DISC. TUTORAGGIO ESEMPLARI, RIMOZ. OPERA ART. (SEDIE, LEGGIO)
COMPR. RIPIANT. MANTO ERB+ADEGUAM. IMP. IRRIGAZIONE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
05/07/2019 al 20/07/2019.

Proposta n. 2314

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali

OGGETTO: EURO 13.288,00
DITTA SANREMOPIANTE
AFFID.
'FORN. POSA IN OPERA DI 6 WASHINGTONIE ROBUSTE C/O FORTE
S.TECLA, COMPRESI DECEPPATURA, ONERI DISC. TUTORAGGIO
ESEMPLARI, RIMOZ. OPERA ART. (SEDIE, LEGGIO) COMPR.
RIPIANT. MANTO ERB+ADEGUAM. IMP. IRRIGAZIONE.

IL DIRIGENTE
Sede:
PREMESSO CHE:
 Con Ordinanza sindacale n°53 del 18/06/2019 è stata ordinata l'esecuzione di
"ABBATTIMENTI CON PROCEDURA D'URGENZA DI ESEMPLARI DI PINUS
PINEA ASCRITTI ALLA CATEGORIA PaC DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO IN
CLASSE "D" (ESTREMA) PRESSO I GIARDINI DI S. TECLA - PIAN DI NAVE", a
seguito di trasmissione da parte del tecnico agronomo incaricato (Dott. Roberto Garzoglio) –
con PEC n°54826 del 17/06/2019 – di Relazione nella quale si evidenziava la presenza di
esemplari arborei compromessi a tal punto da ascriverli alla massima categoria di rischio
cedimento;


È previsto l'abbattimento di n°3 esemplari di Pinus Pinea classificati in Classe "D" e
precisamente gli esemplari contraddistinti – nel programma di gestione del Verde del Comune di
Sanremo – con i numeri: 2214/2215/2216;



È altresì previsto l'abbattimento di n°3 esemplari di Pinus Pinea ascritti alla classe "C/D",
(2219/2220/2221), tenuto conto della volontà da parte dell'Amministrazione comunale di
operare la riqualificazione dell'area. Gli esemplari in questione non saranno pertanto soggetti
alle lavorazioni previste dal tecnico (potature di contenimento);



In protocollo VTA stabilisce – infatti – che, in caso di mancato declassamento dei soggetti in
classe C/D (a seguito dei prescritti interventi di potatura) le essenze arboree interessate siano
ascritte automaticamente alla Classe "D";

CONSIDERATO CHE:
 L'area sulla quale insistono gli esemplari arborei sopraindicati è sottoposta a vincolo di cui al
D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i.;


L'Amministrazione comunale – al fine di operare un'importante riqualificazione dell'area e in
attesa di definizioni che deriveranno dalla progettazione del Forte di S. Tecla a cura della
Soprintendenza e dal progetto dell'area "Porto vecchio" – intende piantumare n°6 esemplari di
Washingtonie Robuste e contestualmente operare interventi volti al miglioramento dell'area, in
attesa di quanto sarà deciso dalla Soprintendenza, che sta curando il progetto di restauro del
Forte di S. Tecla e in virtù – altresì – di quanto definito nel progetto dell'area del porto vecchio;



Le lavorazioni da eseguire sono brevemente riassunte nello schema sottostante:
Fresature di n°6 ceppaie e trasporto a discarica dei materiali di risulta (questa compresa)

con ripristino di terra vegetale e copertura erbosa in zolla, ogni onere compreso, per dare il
lavoro finito, come da indicazioni della D.L. e del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
Fornitura e posa in opera di n°6 (sei) Washingtonie Robuste di altezza stipite minima di mt.
3,00/3,50, compreso adeguato tutoraggio, ogni onere compreso, per dare il lavoro finito,
come da indicazioni della D.L. e del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
Rimozione di opere artistiche (sedie e leggio) installati nell'anno 2017 e trasporto degli stessi
in area di proprietà comunale, ogni onere compreso, per dare il lavoro finito, come da
indicazioni della D.L. e del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
Ripristino del manto erboso intorno all'opera artistica rimossa, con ripiantumazione di manto
erboso per la superficie complessiva di mq. 220 circa, ogni onere compreso, per dare il
lavoro finito, come da indicazioni della D.L. e del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
Lavori di adeguamento dell'impianto d'irrigazione del prato antistante il Forte di S. Tecla,
ogni onere compreso, per dare il lavoro finito, come da indicazioni della D.L. e del Servizio
Centri Storici e Beni Ambientali
CONSIDERATO CHE:
 Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, le Amministrazioni comunali – fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa – possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d'importo inferiore a €.
40.000,00 e di lavori d'importo inferiore a €. 150.000,00;


Il RUP ha preso contatti con Ditta di fiducia dell'Amministrazione – DITTA
SANREMOPIANTE di Domenico Scognamiglio con sede a Sanremo – Via Padre Semeria,
526/A – richiedendo un preventivo per le lavorazioni sopra elencate;



La Ditta ha trasmesso – con nota prot. PEC n°57908 del 27/06/2019 – il preventivo necessario,
che ammonta a complessivi €. 13.288,00 (€. tredicimila duecento ottantotto//00) – oneri di
legge inclusi – unitamente alla necessaria documentazione, e precisamente:
 ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, firmato dal legale rappresentante/titolare
(Allegato alla presente determinazione);
 DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI d’ordine generale e
speciale, ai sensi dell’Art.15 del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i. e degli art.li 47 e 48 del D.P.R.
n°445 del 28/12/2000 e s.m.i. (Conservata agli atti del Servizio);



Il RUP – Arch. Laura di Aichelburg – ha richiesto il necessario Codice identificativo gara, che è
il seguente: CIG n° Z8728F9EB6;



Il RUP ha altresì compiuto le necessarie verifiche in merito alla regolarità contributiva della
Ditta, che ha dato esito positivo, con DURC valido fino al 09/07/2019;



Le Amministrazioni comunali – ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 e fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa – possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €.
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00;

RILEVATO CHE:
 Il soggetto Responsabile del Procedimento – ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. e dell’articolo 31 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. – è l'Arch. Laura di Aichelburg,
Responsabile del Servizio Centri Storici e Beni Ambientali, che ha curato in fase istruttoria il
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procedimento e unitamente al Dirigente – Ing. Danilo Burastero – attesta la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;


È stato accertato che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole della Finanza Pubblica,
conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs. 78/09 – convertito in Legge n°102/2009 e
s.m.i.;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
 Deliberazione del Consiglio Comunale n°48 del 04/06/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e allegati;


Deliberazione della Giunta Comunale n°295 del 13/12/2018 a oggetto: "Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. Manuale del valutatore a regime Approvazione";



Deliberazione della Giunta Comunale n°59 del 20/03/2019, i.e., a oggetto: "Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2019";



Deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 26/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, a oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di
Programmazione 2019-2020-2021. Approvazione”;



Deliberazione della Giunta Comunale n°108 del 30/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, a oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo
3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019–2021 ai
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL – Variazione di cassa ai
sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;



Deliberazione di Giunta Comunale n°112 del 30/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, a oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati
obbligatori”;

VISTI:
 L’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/00 - TUEL;


L’art. 85 dello Statuto Comunale;



L’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RIPORTATE:
 Affidare la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI n°6 WASHINGTONIE ROBUSTE
PRESSO IL FORTE DI SANTA TECLA, COMPRESI DECEPPATURA, ONERI DI
DISCARICA E TUTORAGGIO ESEMPLARI, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO
AREA COMUNALE DI OPERA ARTISTICA (SEDIE E LEGGIO) COMPRESI
RIPIANTUMAZIONE DI MANTO ERBOSO E LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE" alla Ditta SANREMOPIANTE srl, con sede in Via
Padre Semeria, 526/A – 18038 Sanremo (IM) – C.F./P.IVA 01455120087 – email:
sanremopiante@libero.it – mediante ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.
36 – comma 2 lettera a) – del D. Lgs. n°50/2016 s.m.i., in conformità a quanto disposto dalle
vigenti norme riguardanti appalti di servizi sotto soglia;


Perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di
semplificazione del procedimento amministrativo;
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1.

DETERMINA
Che le PREMESSE formano parte integrante del presente provvedimento;

2.

Di AFFIDARE alla Ditta SANREMOPIANTE srl, con sede in Via Padre Semeria, 526/A –
18038 Sanremo (IM) – C.F./P.IVA 01455120087 – email: sanremopiante@libero.it – la
“FORNITURA E POSA IN OPERA DI n°6 WASHINGTONIE ROBUSTE PRESSO IL
FORTE DI SANTA TECLA, COMPRESI DECEPPATURA, ONERI DI DISCARICA E
TUTORAGGIO ESEMPLARI, RIMOZIONE E TRASPORTO PRESSO AREA
COMUNALE DI OPERA ARTISTICA (SEDIE E LEGGIO) COMPRESI
RIPIANTUMAZIONE DI MANTO ERBOSO E LAVORI DI ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE" per l’importo di €. 13.288,00 (€. tredicimila
duecento ottantotto//00), IVA 10%/22% compresa;

3.

Di FINANZIARE l'intervento di cui al punto 2) al Capitolo 2080788 – alla voce
"MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI" del Bilancio di previsione
2019/2021 – Missione 9 – Programma 5 – Titolo I – Macroaggregato 103 – come da allegata
scheda di copertura finanziaria;

4.

Di PRENDERE ATTO della seguente documentazione, trasmessa dal professionista a
margine dell'offerta presentata a mezzo PEC n°57908 del 27/06/2019:
 ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, firmato dal legale rappresentante/titolare
(Allegato alla presente determinazione);
 DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI d’ordine generale e
speciale, ai sensi dell’Art.15 del D.Lgs. n°33/2013 e s.m.i. e degli art.li 47 e 48 del D.P.R.
n°445 del 28/12/2000 e s.m.i. (Conservata agli atti del Servizio);

5.

Di DARE ATTO che la sopraccitata Ditta è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge
n°136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3
– comma 9 bis – della citata Legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovrà riportare il seguente codice
CIG: Z8728F9EB6

6.

Di DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20 – comma 3 – del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali”;

7.

Di DARE ATTO che alla stipulazione del contratto di cui al punto 2) provvederà – ai sensi
dell’art. 107 – 3° comma – lettera c) del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e dell’art.85 dello
Statuto Comunale, il Dirigente del Servizio competente, mediante LETTERA
COMMERCIALE;

8.

Di DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato sul portale “Amministrazione
trasparente” del Comune di Sanremo ai sensi del D.Lgs. n°33/2013 e della Delibera ANAC
n°77/2013 e dei successivi provvedimenti dell’Autorità Anticorruzione.

Il Dirigente del Settore
Ing.
Danilo
Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24 Burastero
del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2131 del 02/07/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1407/0

Data:

01/07/2019

13.288,00

Importo:

FORN. POSA IN OPERA DI 6 WASHINGTONIE ROBUSTE C/O FORTE S.TECLA, COMPRESI DECEPPATURA, ONERI DISC.
TUTORAGGIO ESEMPLARI, RIMOZ. OPERA ART. (SEDIE, LEGGIO) COMPR. RIPIANT. MANTO ERB+ADEGUAM. IMP.
IRRIGAZION

Oggetto:

C.I.G.:

Z8728F9EB6

SIOPE:
1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Beneficiario: SANREMO PIANTE AZ.AGRICOLA di SCOGNAMIGLIO DOMENICO

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 1407/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

762.181,75

Disponibilità residua:

484.898,58

1.006.500,33

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.247.080,33
748.893,75
13.288,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080788

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI

Impegno nr. 1407/0:

Progetto:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

531.767,71
13.288,00

Totale impegni:

545.055,71

Disponibilità residua:

461.444,62

SANREMO li, 04/07/2019

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
PARRINI ILARIA;1;30300001152353072650285459931291775988

