C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 201 /SL /Ufficio Tecnico Lavori in Economia /2012

Ceriale, 08/03/2012

OGGETTO: PROCEDURE DI PREVENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO – INCARICO AL
CENTRO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA AGRICOLA (CeRSAA) DI
ALBENGA PER SERVIZIO DI DIAGNOSTICA FITOPATOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DELLA
SANITA DI PARTE DI IMPIANTI ARBORATI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE
CONVENZIONE IMPEGNO DI SPESA - (incarico_fitopatologico_piante._12). CIG ZBF04014B8
IL T.P.O. Area Tecnica
PRESO ATTO della necessità dell’Amministrazione Comunale di mettere in atto tutte le misure più opportune
per la prevenzione e la cura del verde pubblico al fine di garantire la pubblica sicurezza ed una corretta
gestione e mantenimento dello stesso, anche e soprattutto alla luce della recente comparsa in Liguria di alcuni
parassiti da quarantena, quale ad esempio il punteruolo rosso delle palme che risultano potenzialmente rischiosi
per gli impianti arborati sul territorio comunale.
CONSIDERATO che al fine di attuare le misure preventive sopra citate si rende necessario avvalersi della
valutazione agronomica di centro altamente specializzato nel settore in grado di evidenziare eventuali problemi
fitopatologici e fisiopatologici potenzialmente rischiosi per il verde pubblico, operando controlli sistematici di
base quali ad esempio il censimento degli esemplari arborei e la classificazione delle piante a partire dalle più
sicure a quelle ad elevato rischio di caduta , oltre a controlli strumentali successivi alla classificazione ed
adeguati alla classe di catalogazione.
RITENUTO di dover affidare l’incarico per le prestazioni di cui all’oggetto a centro specializzato nel settore ,
in quanto il personale dell’Ufficio Tecnico comunale non è abilitato ed inoltre tali analisi devono essere rese da
tecnici con strumentazione e conoscenze adeguate.
PRESO IN ESAME il disciplinare d'incarico richiesto al Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza
Agricola “Franco Ugo”, meglio denominato come CeRSAA, Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato, con sede in Savona e acquisito agli atti di questo Comune in data 17.02.2012 – prot.
3937., con il quale il Centro, nella persona del direttore tecnico - scientifico Dott. Giovanni Minuto, si dichiara
disposto ad espletare quanto richiesto verso la spesa di €. 4.000,00 per il controllo fitopatologico per il verde
pubblico arborato, oltre ad €. 840,00 per I.V.A. al 21 % per un totale di €. 4.840,00.
CONSIDERATO che il Centro regionale soprannominato offre ogni garanzia di serietà e capacità e possiede la
massima specializzazione in materia;
ACCERTATO che alla spesa di €. 4.840,00., comprensiva di IVA, si può fare fronte con i fondi iscritti al Cap.
77002, del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, in corso di formazione, avente la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il procedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale;
DATO ATTO che per procedere alla prestazione di servizio, secondo quanto disposto dall’art. 11 dal
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, è stato richiesto a Ditta specializzate
nel settore, già iscritta nelle liste fornitori del Comune di Ceriale.

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 1,
lett,a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO il D.M. 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al
31.03.2012.
VISTA la deliberazione C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio
finanziario 2011.
VISTA la deliberazione G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria ai responsabili dei servizi.
DATO ATTO dell’art. 163 del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa contrattuale.
DETERMINA
1)- Di affidare, per le motivazioni in premessa, l'incarico al Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza
Agricola “Franco Ugo”, meglio denominato come CeRSAA, Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato, con sede in Savona per il controllo fitopatologico per il verde pubblico arborato sito sul
territorio comunale per un totale di €. 4.840,00 I.V.A. compresa;
2)- Di approvare, come in effetti approva, la convenzione, volta a disciplinare l'incarico di cui sopra nella
bozza di Numero 9 articoli, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3)- Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 4.840,00, comprensiva di IVA e contributi di previdenza, può
farsi fronte con i fondi iscritti sul Cap. 77002, del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, in corso di
formazione, avente la necessaria disponibilità;
4)- Di dare atto dell’art. 163 del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa contrattuale.
5)- Di dare atto che per procedere alla prestazione di servizio, secondo quanto disposto dall’art. 11 dal
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, è stato richiesto a Ditta specializzate
nel settore, già iscritta nelle liste fornitori del Comune di Ceriale.
6)- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9,
comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009.
7)- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

