
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete0816llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 08 DEL 27.01.2016    

 

OGGETTO :  Affidamento  dell’intervento di abbattimento del cedro di alto fusto in 

avanzato stato di disseccamento adiacente alla Chiesa dei Cappuccini  nel capoluogo  

CIG XCB1644FC2. 

 

L' anno  2016  ( duemilaquindici )  il giorno 27  ( ventisette ) del mese di Gennaio ( 01) 

alle ore 12,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

 

   Vista la nota in data 26.09.2014, acquisita agli atti comunali il giorno 14.10.2014, 

prot. 5148, con la quale un privato cittadino di Varzi chiedeva , stante la vetustà e 

compromissione , l’ abbattimento dell’ albero di alto fusto posizionato nei pressi della 

Chiesa dei Cappuccini e insistente sia sulla strada provinciale ex SS n° 461 che sulla 

strada comunale , oltre che sulle abitazioni limitrofe ; 

 

  Vista la relazione  in data 16 giugno u.s., acquisita agli atti comunali in pari data prot. 

n. 3202 con la quale il Dott. Giacomo Agnelli , Agronomo ,  con sede in Casteggio (PV) 

, p.zza Cavour n° 5/c, all’uopo interpellato, a seguito di sopralluogo e dei rilievi 

effettuati ha rappresentato la pericolosità del Cedro in oggetto , tale da richiederne l’ 

abbattimento ; 

 

Considerato che in data 19 giugno u.s.  con prot. n° 3283 , trovandosi l’ albero suddetto 

in un ambito vincolato , l’ Amministrazione Comunale , nella persona del Sindaco , 

richiedeva ai fini di legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio  di Milano l’ autorizzazione al taglio ; 

 

Dato atto che in data 26 Ottobre u.s. al n° 0014046 di prot. , pervenuta il 27 Ottobre u.s. 

al n° 6225 di prot. , la suddetta Soprintendenza emetteva l’ autorizzazione all’ 

abbattimento del Cedro in oggetto , richiedendo altresì la successiva sostituzione con 

un'altra di diversa essenza e di minore sviluppo ( cipresso ) ;     

 

Preso atto che con deliberazione della G.C. n°  85 del 13.11.2015 è stato stabilito di 

dare mandato all’ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici perché adotti i provvedimenti 

che il caso comporta per eliminare lo stato di pericolo costituito dall’instabilità fisica-

meccanica del Cedro in avanzato stato di disseccamento  in località Cappuccini , 



 

 

comportanti il taglio del medesimo albero da alto fusto , oltre alla successiva 

sostituzione con un'altra di diversa essenza e di minore sviluppo ( cipresso ); 

 

Considerato   che  pertanto occorre   affidare  l’  intervento di abbattimento del cedro di 

alto fusto in avanzato stato di disseccamento adiacente alla Chiesa dei Cappuccini  nel 

capoluogo    , in modo da poter  preservare il decoro e la pubblica incolumità  ; 

 

Dato atto che con procedura di RDO n° 73566740 del 22.01.2016 immessa sulla 

piattaforma di mercato elettronico Sintel della  Regione Lombardia è stata richiesta , 

individuata previa indagine di mercato , ad una ditta specializzata nel ramo 

d’esecuzione la presentazione di propria offerta per la realizzazione di quanto in parola ; 

 

Considerato  che la Ditta BMA Ambiente Srl di Voghera (PV) c.f. / p.iva 02572250187  

, come da offerta in data  22/01/2016 , cod. identificativo 1453457499513 , ha offerto a 

questa Amministrazione l’ esecuzione dell’  intervento in oggetto   al   prezzo di € 

1.099,89 oltre i.v.a. , ritenuto congruo ; 

 

VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 

aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 

economia (D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

23 in data 04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 

1) l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in 

economia non può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 

2) l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio 

che possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 , ed in particolare, le lettere da a ad u) ; 

3) l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia 

per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque 

preventivi, ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non 

superi € 40.000,00 iva esclusa; 

 

RITENUTO di poter provvedere in merito all’ affidamento con immediata esecutività; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2015 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 

del T.U. Enti locali ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza 

per l’esercizio 2015; 

Vista la deliberazione della G.C. del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ 

esercizio 2016 ;     

 

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 04 del 15.01.2016 di impegni di spesa a 



 

 

carico del P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.03.2016 ;  

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

- il vigente regolamento per l’esecuzione dei servizi in economia; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

 

2) Di approvare e affidare  , alla Ditta BMA Ambiente Srl di Voghera (PV) c.f. / p.iva 

02572250187  l’ esecuzione del intervento di abbattimento del cedro di alto fusto in 

avanzato stato di disseccamento adiacente alla Chiesa dei Cappuccini  nel capoluogo    , 

in modo da poter  preservare il decoro e la pubblica incolumità  , per l'importo di €. 

1.099,89 oltre i.v.a. , come da offerta in data  22/01/2016 procedura Sintel 73566740 , 

cod. identificativo 1453457499513 , vincolando la sua efficacia al possesso , da parte 

dell’ affidatario ,  dei requisiti generali - tecnico-economici e del corretto adempimento 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di sicurezza dei lavoratori ; 

 

3) Di fronteggiare le spese conseguenti l’ emissione della presente per €. 1.341,87 , con 

addebito all’  impegno di spesa n° 7165/2016 già  imputato alla gestione del P.O.E.B. 

provvisorio  annuale  ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della 

corretta prestazione , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 

 

5) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa . 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                         Geom. Luigi MUZIO  

           

                           __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


