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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

 la Legge n° 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, si  
propone l'obiettivo,  attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e 
boschivo, di ridurre le emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione 
del suolo, il miglioramento della qualità' dell'aria e la valorizzazione delle tradizioni legate 
all'albero nella cultura italiana e la  vivibilità' degli insediamenti urbani;

 il Comune di Soliera ha un patrimonio verde di considerevole entità che è stato nel corso 
degli anni censito ed ogni pianta in viale o in area verde è geo referenziata ed ha una sua 
scheda che riassume tutte le caratteristiche della pianta stessa;

 che detto patrimonio arboreo necessita di costanti controlli in relazione alla salute e stabilità 
delle  piante,  che  devono  essere  effettuati  da  personale  qualificato  e  consistono  in  una 
verifica strumentale e una verifica  visiva, oltre a verifiche ispettive specifiche da effettuarsi 
a chiamata in area verde pubblica in cui si sia manifestata un'avversità alle piante;

 per l'anno 2014 le piante che necessitano di ricontrollo strumentale sono circa 28 in quanto il 
numero  esatto  deriverà  anche  dai  controlli  visivi,  mentre  quelle  che  necessitano  di 
ricontrollo visivo sono circa 366;

Considerato che:
 per  lo  svolgimento  del  servizio  di  verifica  statica  visiva  e  strumentale  del  patrimonio 

arboreo pubblico è necessario individuare una figura professionale con mezzi e competenze 
specifiche;

 che le condizioni che regolano lo svolgimento del servizio sono riconducibili alle seguenti 
tipologie: 

a) verifica  visiva  dei  sintomi  e  dei  danni  esterni  delle  piante  arboree  mediante 
l'applicazione del metodo V.T.A. integrata dal metodo S.I.A.;

b) indagine visiva con metodo V.T.A., integrata dal metodo S.I.A., analisi strumentale, 
dendrodensitometrica  con  Resistograph  di  velocità  di  esplorazione  da  10  a  45 
cm/minuto  con  risoluzione  minima  della  unità  elettronica  0,1  mm.e/o  tomografo 
sonico con almeno 10 sensori;

c) verifiche ispettive specifiche da effettuarsi a chiamata in area verde pubblica in cui si 
sia manifestata un'avversità alle piante, al fine di determinare l'intervento più efficace 
ed idoneo al contrasto;  

 non  è  stato  possibile  attingere  dall'elenco  dei  professionisti  cui  conferire  incarichi 
professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00 istituito presso questo Comune, ai 
sensi  dell'art.  91  comma 2 del  D.Lgs.  163/2006  approvato  con  Determina  n°  109 del 
28/05/2013 e aggiornato con Determina n. 58 del 11/03/2014, in quanto non sono presenti  
operatori con caratteristiche specifiche in materia;

 che  anche  per il  corrente  anno si  rende  necessario  eseguire  controlli  su  piante  già 
esaminate e controllare altre nuove piante al fine di garantire la sicurezza dei fruitori 
della aree verdi e delle vie cittadine;

 lo scorso anno sono stati invitati a presentare offerta tre professionisti,  individuati in base 
alle competenze specialistiche ed al curriculum;

 per  l’anno 2013 il  Dr.  Riccardo Antonaroli  di  San Giovanni  in  Persiceto (BO) si  è 
aggiudicato  il  servizio  proponendo  un  ribasso  sul  prezzo  posto  a  base  di  gara  del 
22,42%;

 che il suddetto, all'uopo contattato, si è reso disponibile con nota prot. n. 13145 del 



19/09/2014  a  confermare  per l’anno 2014  i  prezzi  proposti  per l'anno 2013,  prezzi 
ritenuti equi e convenienti;

 l'importo totale per lo svolgimento del servizio per l'anno 2014 è stimato, pertanto, in Euro € 
5.000,00, oltre Contributo Previdenziale e Assistenziale (2%) e I.V.A. (22%) ;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, che recita: “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione 
all’oggetto  e  ai  limiti  di  importo  delle  singole  voci  di  spesa,  preventivamente  individuate  con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante (…) Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 
euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.

Ritenuto di procedere al presente affidamento ai sensi del vigente “Regolamento comunale per le 
forniture e servizi in economia”, approvato con Delibera di C.C. n° 103 del 27/12/2000 e da ultimo 
aggiornato con Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013, immediatamente eseguibile, che in particolare:
- all’art.2, comma 1, lettera q) individua l’affidamento di servizi per studi, consulenze, rilevamenti  
ecc. tra quelli che possono farsi in economia;
- all’art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema del 
cottimo fiduciario;
- all’art.7, comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola ditta o persona 
quando l’importo sia inferiore a €. 40.000,00, fermo restando che, il responsabile del procedimento, 
può decidere di ricorrere ad espletamento di indagine di mercato tra almeno 3 (tre) soggetti  in 
possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
-  all’art.  10 comma 1,  prevede che lo svolgimento di servizi  di  valore inferiore a €.  25.000,00 
possano essere regolati dal relativo atto di determinazione;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti  in materia e le ragioni che ne sono alla base e 
quindi:
a) il fine che l’Amministrazione Comunale intende conseguire è rendere sicure le aree alberate;
b) l’oggetto del contratto è verifica statica visiva e strumentale del patrimonio arboreo pubblico; 
c)  la  forma  del  contratto  è  quella  del  presente  atto,  firmato  per  accettazione,  unitamente  al 
disciplinare di incarico; 
d) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario;

Ravvisata l’opportunità di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto, ricorrendo al sistema in 
economia mediante cottimo fiduciario, al Dott. Riccardo Antonaroli di San Giovanni in Persiceto 
(BO) per l'importo complessivo di €. 6.222,00 comprensivo di oneri e di IVA;

Dato atto che alla spesa si farà fronte con mezzi di bilancio;
 
Vista la legge n° 136/2010 e s.m., ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al  
Governo in materia di normativa antimafia”;

Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico relativo alle prestazioni che verranno rese dal 
professionista;

Visto il DPR 207/2010



Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
Visto l’art. 4 co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 183 co. 9. D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 co. 6,7, 8, dello Statuto comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n° 23 del 13.03.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014;
 
Considerato che:
- come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione dispiega 
la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l’esclusione di  
qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE  le  prestazioni di  verifica statica visiva e strumentale  del  patrimonio arboreo 
pubblico, ai sensi dell’art.  192, del D. L.gs. n° 267 del 18/08/2000 ed in conformità al vigente  
regolamento per forniture e servizi in economia (deliberazione di C.C. n° 7 del 07/02/2013), con le 
modalità e motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente trascritte, nonché lo 
schema di disciplinare di incarico allegato alla presente;

DI AFFIDARE  l'incarico professionale avente ad oggetto “Servizio di  verifica  statica  visiva  e 
strumentale del patrimonio arboreo pubblico” al Dott. Riccardo Antonaroli, avente lo studio a San 
Giovanni in Persiceto (BO) in via Cento 26/C – C.F.: NTNRCR57E22G641D – P.I.: 00325331205 
- per un importo pari a Euro 5.000,00, oltre oneri previdenziali (2%) per €. 100,00 e I.V.A. (22%) 
per €. 1.122,00 e così per complessivi Euro 6.222,00, 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000, le seguenti clausole essenziali:
 il  fine  che  l’Amministrazione  comunale  intende  conseguire  è  rendere  sicure  le  aree 

alberate;
 l'oggetto del contratto è il servizio di verifica statica visiva e strumentale del patrimonio 

arboreo pubblico; 
 l'affidatario  dovrà  eseguire  l'incarico  in  conformità  a  quanto  stabilito  nello  schema  di 

conferimento incarico, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
 la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione;
 la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;
 il  pagamento  dei  servizi  eseguiti  sarà  effettuato  al  termine  dei  lavori  con  conseguente 

esaurimento dell'importo disponibile, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, dopo 
averne riscontrato la regolarità;

 consegna da parte del tecnico incaricato di tutti gli elaborati progettuali in 2 (due) esemplari  
cartacei  firmati  in  originale  e  1  (uno)  in  formato  digitale  in  formato  compatibile  per 
l'inserimento dei dati su software in dotazione al Comune;

 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituisce causa  di  risoluzione del  contratto ai  sensi 
dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;



 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia;

DI  FAR  FIRMARE all’incaricato  copia  del  presente  atto,  che  ha  valore  contrattuale,  per 
accettazione; 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 6.222,00 (oneri previdenziali e IVA compresi) con 
imputazione al Cap. 1809 ad oggetto “Spese per interventi fitosanitari”, del PEG 2014 che presenta 
la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:
 il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: Z1010E7A13.
 il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento  è  stimato  per  Euro 

6.222,00 nell’esercizio 2014;
 è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della 
L. 102/09;

DI  LIQUIDARE le  competenze  sulla  base  della  fattura  regolarmente  vistata  dall’ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, P.I. M. Grazia Garavaldi.

DI DARE ATTO che il professionista ha dichiarato la propria regolarità contributiva;

DÀ, INOLTRE, ATTO:

- di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del  
presente provvedimento ai sensi dell'’art. 6-bis della L. 241/1990;

- che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione del professionista incaricato in materia di 
insussistenza  di  conflitto  di  interesse,  pertanto  si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  53  D.Lgs  165/2001 
comma  14  come  modificato  dalla  Legge  190/2012,  l’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

- che è stata acquisita agli atti la dichiarazione, da parte dell'affidatario, di presa visione del Codice 
di  comportamento  dei  dipendenti  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  n°  5  del  23/01/2014, 
pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, 
atti generali, in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante Codice 
dì comportamento dei dipendenti pubblici) gli obblighi di condotta in esso contenuti saranno estesi, 
per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 
di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente; La violazione dei suddetti obblighi 
comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura 
o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per  
gli  effetti  e  nelle  modalità  previste  dal  Decreto  Legislativo  14/03/2013,  n°  33  “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché  dalla  L.  6/11/2012,  n°  190  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”, 
disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC;



L’Istruttore
Monica Prandi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\AMBIENTE_  VERDE  PUBBLICO\VERDE\VALUTAZIONE  STABILITA'\VALUTAZIONE  STABILITA'
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per lo svolgimento del servizio di verifica statica visiva e strumentale del 
patrimonio arboreo pubblico  Dott. Riccardo Antonaroli - Codice CIG: Z1010E7A13 

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 6222 1809 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 420 1332

Descrizione Spese per interventi fitosanitari

Codice Creditore

CIG Z1010E7A13 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  255  DEL 24/09/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 24/09/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento incarico 
professionale per lo svolgimento del servizio di verifica statica visiva e strumentale del patrimonio 
arboreo pubblico  Dott. Riccardo Antonaroli - Codice CIG: Z1010E7A13  ”,  n° 69 del registro di 
Settore in data  24/09/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 25/09/2014 al giorno 10/10/2014.


