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SEZIONE

LAVORI PUBBLICI – MOBILITA’

DETERMINA N°

Oggetto:

1219

Data
numerazione

13-11-2018

interventi di somma urgenza per manutenzione verde pubblico a seguito
eventi atmosferici del 29/10/2018 - approvazione e impegno di spesa
IL DIRIGENTE

PREMESSO che lunedì 29 ottobre u.s. la parte nord-ovest del territorio comunale è stata interessata
da eventi atmosferici caratterizzati da forti venti che hanno causato ingenti danni al patrimonio arboreo
comunale, con lo sradicamento di circa 123 alberi di varie essenze e dimensioni sia all’interno di
parchi sia lungo le aree spartitraffico delle strade;
CONSIDERATO che sono stati interessati dall’evento i quartieri di Redecesio, Lavanderie e Milano
Due e alcune strade di primaria importanza come via Cassanese, via F.lli Cervi, via Delle Regioni e
via Modigliani, con limitazione alla transitabilità;
VISTO il disposto dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 in forza del quale, in circostanze di somma urgenza
che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione
competente possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo,
l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
DATO ATTO che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno
o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione;
CHE il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente deve compilare,
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, una perizia giustificativa per l’approvazione e la copertura
della spesa;
VISTA la relazione del 6/11/2018, completa di elenco e consuntivo degli interventi, conservata agli
atti, a firma del responsabile della Sezione Lavori Pubblici e Mobilità Erba Paolo, dalla quale risulta
che:
· l’esecuzione delle prestazioni di rimozione delle alberature è stata affidata all’ATI costituita dalle
Imprese PR.E.M.A.V. S.r.l./ Multiservizi Cooperativa Sociale, già incaricata della manutenzione
ordinaria del verde e presente sul territorio con le attrezzature necessarie
Ente certificato:

Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

P02/cMD01

·

il costo di quanto già eseguito è stato quantificato in € 20.658,05, al netto di uno sconto pari al
30,331% rispetto ai prezzi del Listino Assoverde 2015/2017, il tutto oltre IVA 22%;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio cui è stato attribuito il codice
C.I.G. n. Z7025B1358;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020,
approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 26/02/2018 – esecutiva;
- l’assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 05/07/2018 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con
deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Parte Finanziaria – approvato con deliberazione G.C.
n. 51 del 29/03/2018 e successive variazioni;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai
saldi di finanza pubblica;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto l’Istruttore Direttivo Paolo
Erba, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo
svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento
medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente Ragioniere
Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000;
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 51 del 29/03/2018 e
successive variazioni;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, l’esecuzione degli interventi di somma
urgenza per la rimozione delle alberature abbattute a seguito degli eventi atmosferici del
29/10/2018, affidata all’ATI costituita dalle Imprese PR.E.M.A.V. S.r.l./ Multiservizi Cooperativa
Sociale – con sede legale in Milano Viale Regina Giovanna n. 39 – P. IVA 06310370157 – per
l’importo di € 20.658,05 oltre IVA 22% pari a € 4.544,77 e così per complessivi € 25.202,82;
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2) di impegnare la complessiva somma di € 25.202,82 come segue:
Codifica
Descrizione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
Missione
dell'ambiente
Programma

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Piano Finanziario V livello

U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Capitolo

30202150

Interventi manutentivi aree a verde e aree cani

Vincolo

2018OOUU

Permessi di costruire anno 2018

3) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018

2019

2020

successivi

€ 25.202,82
4) di dare atto che per i servizi di cui all’oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. Z7025B1358;
5) di stabilire che, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, la costituzione del rapporto contrattuale avverrà attraverso l’invio tramite mail-PEC della
lettera di affidamento;
6) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti
territoriali ai saldi di finanza pubblica;
7) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale
Responsabile del procedimento in oggetto l’Istruttore Direttivo Paolo Erba, per quanto concerne lo
svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento
medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
8) ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;
9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e
dell’impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del
Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento;
10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio RIGAMONTI

