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PROPONENTE Dott. Paciotti Claudio  

SETTORE Settore 6 - Ambiente - Verde e arredo urbano - Trasporti - Protezione 
Civile 

UFFICIO Settore 6 - Ambiente - Verde e arredo urbano - Trasporti - Protezione 
Civile 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 117 DEL 05/02/2021

Proposta n° 159 del 05/02/2021 

Oggetto: INTERVENTO DI  RIMOZIONE ALBERI E RAMI SECCHI PERICOLANTI  
LOCALITA'  RISERVA NATURALE MONTE SALVIANO CADUTI A CAUSA 
DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEEOROLOGICHE E NEVICATE  DEL 
MESE DI GENNAIO 2021. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Rauso Antimo Rauso Antimo 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le assegnazioni ai 
singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui 
al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate.

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità.

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Premesso che:
• nel mese di gennaio il territorio comunale è stato interessato da abbondanti precipitazioni nevose che 

hanno provocato allagamenti, frane e caduta di rami alberi nel territorio comunale; che le attività previste 
nel piano neve sono state prontamente avviate con i consueti interventi di pulitura e salatura delle strade 
cittadine, eliminando possibili pericoli per la circolazione viaria legati al ghiaccio e neve.
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• da verifiche nelle aree ricadenti all’interno della riserva naturale Monte Salviano è stata riscontrata  la 
caduta di diversi alberi e rami che hanno interessato la viabilità comunale e alcuni sentieri principali.   

Considerato che è necessario  individuare una ditta esterna qualificata a cui affidare le attività di  
rimozione  con urgenza di alcuni alberi e rami che hanno interessato la sede stradale comunale che dal valico 
conduce al Santuario Madonna di Pietraquaria e alcuni sentieri principali.

Visto che l’impresa Soc. Agr. Coop Marsiforest, in seguito ad un sopralluogo congiunto con l’ufficio 
della Riserva del Salvaino in data 04/02/2021, ha rimesso un preventivo di spesa, prot.6571  del 05/02/2021, 
per la rimozione con smaltimento del materiale di risulta delle piante e rami caduti all’interno del territorio 
della Riserva Naturale Monte Salviano, in prossimità di alcuni sentieri e viabilità comunale che dal valico 
conduce al Santuario della Madonna di Pietraquaria, per un importo complessivo di € 4.500,00 escluso IVA;

Ritenuta l’offerta congrua e, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto del servizio alla ditta 
Soc. Agr. Coop Marsiforest, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Visto  che, per le citate attività di rimozione con smaltimento del materiale di risulta delle piante e rami 
che hanno invaso la sede stradale e alcuni sentieri principali,  rilevati in sede di sopralluogo, è stato acquisito 
il seguente CIG Z243085003

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n° 90 del  01/10/2020, con 
la quale è stato approvato il piano neve anno 2020/21 per un importo totale di € 251.484,00 di cui € 
159.500,00 per Spese di pronta reperibilità e interventi ditte esterne;

Dato atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. N° 33/2013 la presente Determinazione sarà 
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ad avvenuta 
esecutività.

La descrizione della prestazione/spesa
rimozione con smaltimento del materiale di 
risulta delle piante e rami caduti, in seguito 
alle nevicate del mese di gennaio,  all’interno 
del territorio della Riserva Naturale Monte 
Salviano, interessando la viabilità comunale 
che dal valico conduce al Santuario Madonna 
di Pietraquaria e alcuni sentieri principali

Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA
cap. 10051,03,200

La descrizione dell’Entrata

Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA

Il creditore dell’Ente Soc. Agr. Coop Marsiforest

Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)

la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte propria 
di finanziamento)

Visto il D.Igs. N° 50/2016;
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Visto il Regolamento dei LL. PP. N° 207/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

D E TERMINA

1) Di  approvare la spesa complessiva di € 5.490,00 compreso IVA 22% (€ 4.500,00 
+ € 990,00 per IVA al 22%), necessaria per la rimozione con smaltimento del materiale di risulta 
delle piante e rami caduti in seguito alle nevicate del mese di gennaio, all’interno del territorio 
della Riserva Naturale Monte Salviano,  in prossimità della viabilità comunale che dal valico 
conduce al Santuario Madonna di Pietraquaria e alcuni sentieri principali

2) Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016, al Soc. Agr. Coop Marsiforest, P. IVA 01419950660, per  un importo 
complessivo di € 5.490,00 compreso IVA 22% (€ 4.500,00 + € 990,00), necessaria per la 
rimozione con smaltimento del materiale di risulta delle piante e rami caduti in seguito alle 
nevicate del mese di gennaio, all’interno del territorio della Riserva Naturale Monte Salviano,  in 
prossimità della viabilità comunale che dal valico conduce al Santuario Madonna di Pietraquaria 
e alcuni sentieri principali

3) Di impegnare  la spesa complessiva di € 5.490,00 compreso IVA 22% (€ 4.500,00 
+ € 990,00) nei confronti della Soc. Agr. Coop Marsiforest, P. IVA 01419950660.

4) Di stabilire che  l'intervento è  da eseguire secondo  le indicazioni che saranno 
fornite dal  personale del competente Servizo di gestione della Riserva.

5) Di dare atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” è svolta dal Dott. 
Antimo Rauso   confronti del quale, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990, è stata 
accertata l’assenza di conflitti di interesse.

6) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la 
presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

7) La somma di euro € 5.490,00  importo totale viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 10051.03.0200 2021 399 5.490,00  

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO 
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Avezzano lì, 05/02/2021 


