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DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE

Direzione Territorio Sviluppo Economico

SEZIONE

LAVORI PUBBLICI MOBILITA’

DETERMINA N°

Oggetto:

756

Data
numerazione

04-08-2020

interventi di somma urgenza a seguito eventi atmosferici del 24/07/2020 affidamento a PR.E.M.A.V. S.r.l. in ATI con Coop. Multiservizi e a Citelum
SA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che nelle prime ore del 24 luglio 2020 il Comune di Segrate, così come gran parte del
territorio lombardo, è stato interessato da un evento meteorologico di notevoli proporzioni con forti
raffiche di vento, pioggia intensa e grandine;
CHE l’evento meteorologico ha provocato danni principalmente al patrimonio arboreo presente nei
quartieri di Redecesio, Rovagnasco/Villaggio Ambrosiano e Novegro, con sradicamento di alberature
che hanno invaso i sedimi stradali e pedonali;
DATO ATTO che si è reso indispensabile ed indifferibile intervenire per ripristinare le condizioni di
sicurezza, mediante rimozione delle alberature cadute;
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 50/2016, che disciplina le procedure da seguire in caso di somma urgenza;
CONSIDERATO che, ricorrendo i presupposti di cui alla norma richiamata, è stato chiesto l’intervento
della ditta PR.E.M.A.V. S.r.l. affidataria, in ATI con la Coop. Sociale Multiservizi, della manutenzione
ordinaria del verde pubblico comunale, servizio che non contempla per sua natura gli interventi dovuti
a eventi calamitosi;
VISTE la relazione e la perizia, redatte ai sensi dei commi 1 e 4 del citato art. 163 del D.lgs. 50/2016,
a firma del responsabile della Sezione Lavori Pubblici Mobilità, dalle quali risulta che il valore degli
interventi di messa in sicurezza delle alberature ammontano, al netto dello sconto del 30,331%, a €
16.620,76 oltre IVA;
CONSIDERATO inoltre che la caduta di un’alberatura ha danneggiato un palo della pubblica
illuminazione in via Aldo Moro – quartiere Rovagnasco – per il cui ripristino è stato chiesto l’intervento
di Citelum SA – concessionaria dei servizi di pubblica illuminazione nell’ambito della convenzione
“Servizio Luce 3” di Consip;
VISTO il consuntivo dei lavori che quantifica in € 1.873,42 oltre IVA il costo per la rimozione e lo
smaltimento dell’impianto danneggiato e la sua sostituzione;
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RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento dei servizi cui sono stati attribuiti i codici
C.I.G. n. Z0E2DE2406 (Premav / Multiservizi) e n. ZA02DE2428 (Citelum SA);
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta
comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata con
provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con deliberazione di
G.C. n. 26 del 27/02/2020;
- 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;
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 del settore
Servizi di Staff, 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. 26 del 27/02/2020, in
forza della delega conferita con provvedimento del Sindaco n. 58 del 23/07/2020;
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 autorizzare e finanziare gli interventi di somma urgenza, di cui all’art. 163 del D.lgs. 50/2016,
resisi necessari a seguito degli eventi atmosferici del 24/07/2020:
- PR.E.M.A.V. S.r.l. in ATI con Coop. Sociale Multiservizi – con sede in Milano Viale Regina
Giovanna n. 39 – P.IVA 06310370157 – rimozione e smaltimento alberature sradicate - €
16.620,76 oltre IVA 22% pari a € 3.656,57 e così per complessivi € 20.277,33
- CITELUM SA – con sede in Milano via Monteverdi n. 11 – P.IVA 04501140968 – rimozione e
sostituzione palo illuminazione pubblica via Aldo Moro - € 1.873,42 oltre IVA 22% pari a € 412,15 e
così per complessivi € 2.285,57;
2) di impegnare la complessiva somma di € 22.562,90 come segue:
Codifica

Descrizione

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Piano Finanziario V livello

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni
materiali

Capitolo

30103120

Missione

Manutenzione ordinaria verde pubblico
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Vincolo

2020OOUU

Permessi di costruire anno 2020

Importo

€ 20.277,33

Missione

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05

Viabilità e infrastrutture stradali

Piano Finanziario V livello

U.1.02.03.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e
macchinari

Capitolo

39103190

Manutenzioni e riparazione impianti e infrastrutture
stradali

Vincolo

2020OOUU

Permessi di costruire anno 2020

Importo

€ 2.285,57

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
2020

2021

2022

successivi

€ 22.562,90
4) di dare atto che per i servizi di cui all’oggetto sono stati acquisiti i codici C.I.G. n. Z0E2DE2406
(Premav / Multiservizi) e n. ZA02DE2428 (Citelum SA);
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 dei rapporti contrattuali avverrà attraverso l’invio tramite mail-PEC delle
lettere 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 è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;
7) di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario Erba Paolo, 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.
Per IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Dr. Fabrizio Giovanni ZORDAN
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