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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO VERDE PUBBLICO 
 

N°. 2  Registro del Servizio  N°. 46 Registro Generale 

Del 15/01/2021 Del 15/01/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI "POTATURA ALBERATURE DI  ARANCIO POSTE SUL 

TERRITORIO COMUNALE". C.I.G.: Z5D302D1B2. AGGIUDICAZIONE ALLA 

DITTA QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO CON SEDE IN VIA 

PALMARIA N° 2, 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM), P.I.: 0149930085. 

IMPEGNO DI € 20.714,32=(IVA AI SENSI DI LEGGE INCLUSA). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

- ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione 

organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale n. 36 del 

29/12/2020 fino al 30/04/2021; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

- CONSIDERATO che è necessario procedere all’esecuzione degli interventi di potatura degli alberi di 

arancio posti sul territorio comunale in quanto gli stessi, oltra a necessitare di uno sfrondamento, 

hanno i frutti ormai maturi e gli stessi sono soggetti a caduta sul terreno con conseguente 

imbrattamento del suolo pubblico e conseguente possibile percolo per il transito dei pedoni 

(scivolamento, cadute, ecc.); 

- ATTESA la necessità di procedere all’esecuzione degli interventi di potatura degli alberi di arancio e 

di un albero di magnolia posti sul territorio comunale e di procedere pertanto all’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione di detti interventi; 

- VISTA la documentazione tecnico/amministrativa redatta Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione, 

datata 07/01/2021, in atti, relativa all’affidamento del servizio di cui trattasi, composta dalla sotto 

elencata documentazione: 

a) COMPUTO METRICO; 

b) STIMA INCIDENZA SICUREZZA; 

d) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

da cui risulta che il costo complessivo per l’espletamento del servizio di cui trattasi a complessivi € 

21.327,70= così ripartito (vedasi QUADRO ECONOMICO); 

 importo servizio: € 17.481,72= compreso oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta (€ 478,91=) oltre IVA ai sensi di legge; 

 IVA ai sensi di legge pari al 22%: € 3.845,98= 

- CONSIDERATO che con nota in atti prot. n° 0000518 del 11/01/2021 è stato richiesto un preventivo 

di spesa per l’esecuzione degli interventi di cui trattai alla Ditta QUADRISERVICE DI 

VASAPOLLI MASSIMO con sede in Via Palmaria n° 2, 18016 San Bartolomeo al Mare (IM), P.I.: 

01499380085; 
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- VISTA la nota della Ditta QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO con sede in Via 

Palmaria n° 2, 18016 San Bartolomeo al Mare (IM), P.I.: 01499380085, in atti prot. n° 0000757 del 

14/01/2021 che ha offerto, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, il ribasso del 2,957% 

sull’importo a base d’asta oltre oneri per la sicurezza; 

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50; 

- RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. n°. 50/2016, ss. mm. e ii., disciplinante le fasi delle procedure di 

affidamento; 

- PREMESSO: 

 che l’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ss. mm. e ii., prescrive che la stipula dei contratti debba 

essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 che l’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede al comma 2 che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 che è necessario procedere alla scelta del contraente per l’espletamento del servizio di cui 

all’oggetto con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 che l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce che, per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00=, si possa procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta ma che, ai fini del rispetto del principio di concorrenzialità, si ritiene comunque opportuno 

interpellare più operatori economici; 

- PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z5D302D1B2, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive 

modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

- RITENUTO di formalizzare gli atti finalizzati alla stipulazione del contratto per l’esecuzione del 

servizio in oggetto; 

- VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa n° 1612296 gestione competenza del 

corrente esercizio finanziario e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste; 

- CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione questo Ente è in regime di 

“ESERCIZIO PROVVISORIO”; 

- CONSIDERATO inoltre che il servizio di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale non derogabile 

per l’ente territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli obblighi di 

legge sia in relazione alle incombenze connesse con il mantenimento e la cura del verde pubblico; 

- VISTI: 

 l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti e s.m.i.; 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto: 

"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile; 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto: 

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL 

D.LGS. N° 267/2000) E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011", immediatamente eseguibile; 

- ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale 

dell’esercizio in corso; 

- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento; 
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in conformità, 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE tutto quanto in premessa; 

2) DI ASSUMERE, determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ss. 

mm. eii., avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati, stabilendo: 

 che il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la manutenzione ordinaria del 

patrimonio arboreo comunale; 

 che l’oggetto del contratto è l’esecuzione del servizio di “potatura alberature di arancio poste sul 

territorio comunale”; 

3) DI AFFIDARE l’incarico per l’esecuzione del servizio di “POTATURA ALBERATURE DI  

ARANCIO POSTE SUL TERRITORIO COMUNALE” alla Ditta QUADRISERVICE DI 

VASAPOLLI MASSIMO con sede in Via Palmaria n° 2, 18016 San Bartolomeo al Mare (IM), P.I.: 

01499380085, che ha offerto, per l’esecuzione dello stesso, il ribasso del 2,957% sull’importo a base 

d’asta escluso oltre oneri per la sicurezza, alle condizioni previste nella lettera di richiesta preventivo 

in atti  prot. n° 0000757  del 14/01/2021, nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati 

tecnico/economici; 

4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3 del TUEL, l’importo di € 20.714,32=(compresi 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e IVA al 22% inclusa) per l’esecuzione del servizio di 

cui trattasi, a favore della Ditta QUADRISERVICE DI VASAPOLLI MASSIMO con sede in Via 

Palmaria n° 2, 18016 San Bartolomeo al Mare (IM), P.I.: 01499380085, con imputazione ai seguenti 

capitoli di spesa n° 1612296 del corrente esercizio finanziario, sue quale costituisce vincolo definitivo, 

salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione; 

5) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Economico Finanziario 

e al Responsabile del Settore 8° Segreteria – ufficio Contratti e al Responsabile del Settore 1° Affari 

Generali – Ufficio Personale, per gli adempimenti di competenza. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. 

entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 

in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

-  straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Danilo MURAGLIA 


