
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    18 

in data 16/03/2017 
 

OGGETTO : MANUTENZIONE  PLATANI  VIA  ROMA  -  AFFIDAMENTO  

INCARICHI PER INDAGINE FITOSTATICA ED ESECUZIONE POTATURA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 31/03/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

Premesso che è necessario provvedere alla potatura di n. 43 platani di alto fusto presenti in via Roma, intervento 

quantificabile presumibilmente in € 160,00/unità oltre IVA 22%; 

 

Rilevato inoltre che,  al fine monitorare lo stato dell’alberata,  è opportuno eseguire, contestualmente alla potatura, 

un’indagine fitostatica di ricontrollo del patrimonio arboreo in oggetto mediante metodo VTA, intervento quantificabile 

in € 1.300,00 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 2%; 

 

Considerato che i presenti lavori/servizi si collocano sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 del 

D.lgs. n. 50/2016, calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, nonché entro i limiti economici previsti 

dall’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per l’applicazione della procedura ivi prevista; 

 
Preso atto, anche in relazione alla specifica categoria merceologica, dell’indisponibilità degli strumenti telematici di 

negoziazione di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e che occorre procedere direttamente all’acquisizione 

dei lavori/servizi in oggetto; 

 

Sentita la ditta La Quercia s.a.s di Di Concilio Gianfranco  e C. con sede in Cervere, via Bra 41/1 (P.IVA 02022080044) 

per l’esecuzione della potatura in oggetto, ditta di fiducia dell’Amministrazione, la quale si è resa disponibile 

all’esecuzione dei lavori a prezzi congrui ed in linea con il mercato per un importo complessivo di € 6.880,00 oltre IVA 

22%; 

 

Sentito inoltre il Dott. Davide Baridon, con studio in Luserna S.G. via Tegas 43/4 (P.IVA 07283170012) per 

l’esecuzione dell’indagine fitostatica di ricontrollo del patrimonio arboreo in oggetto, agronomo già incaricato in 

passato di detta indagine sull’alberata di via Roma, il quale si è dimostrato disponibile ad effettuare il più celermente 

possibile l’intervento al fine di poter comunicare alla ditta incaricata dei lavori di manutenzione le necessarie 

indicazioni; 

 

Preso atto che la Regione Piemonte con proprio regolamento forestale impone l’esecuzione delle potature entro il 31 

marzo di ogni anno; 

 

DETERMINA 

 

 

* DI AFFIDARE alla ditta La Quercia s.a.s di Di Concilio Gianfranco  e C. con sede in Cervere, via Bra 41/1 (P.IVA 

02022080044) l’esecuzione della potatura di n. 43 platani di alto fusto presenti in via Roma, per un importo 

complessivo di € 8.393,60 inclusa IVA 22% - CIG: Z591DE66CF; 

* DI AFFIDARE al Dott. Agronomo Davide Baridon, con studio in Luserna S.G. via Tegas 43/4 (P.IVA 

07283170012) l’esecuzione dell’indagine fitostatica di ricontrollo dell’alberata di via Roma, per un importo 

complessivo di € 1.591,72 inclusi IVA 22% e oneri previdenziali 2% - CIG: Z2E1DE66FC; 

* DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 9.985,32 al capitolo 1570 del Bilancio 2017 in fase di avanzata 

compilazione, stante l’urgenza dell’esecuzione delle potature; 

* DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario per la liquidazione delle fatture relative agli incarichi di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 


