REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015

Codice A11000
D.D. 23 dicembre 2014, n. 42
Affidamento alla Ditta Padovano F.lli di Padovano Antonio e Adriano s.n.c. (C. beneficiario n.
84279 - P.IVA 00853340032) di intervento urgente di messa in sicurezza avente ad oggetto
l'abbattimento di alcuni alberi di alto fusto presso l'immobile regionale denominato Villa
S.Remigio in Verbania (CIG Z42125BB3B). Spesa di Euro 15.192,16 o.f.c. - Cap. 213159/2014
(Ass. n. 100198/2014).
Premesso che con nota prot. n. 512/A11100 dell’11.12.2014 il Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di Lavoro, a seguito di Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del
Comune di Verbania, ha trasmesso il Capitolato Speciale d’Appalto relativo ad intervento urgente
di messa in sicurezza di immobile regionale avente ad oggetto l’abbattimento di taluni alberi di
alto fusto presso il viale confinante con il Parco Villa San Remigio, della spiaggia a lago e della
Chiesa trecentesca, area di proprietà regionale ricadente presso l’immobile denominato Villa San
Remigio in Verbania;
visto il suddetto Capitolato Tecnico, all’uopo redatto dal Settore Tecnico Regionale, individuante
la tipologia delle prestazioni oggetto dell’intervento di messa in sicurezza da realizzarsi mediante
l’abbattimento di n. 24 alberi di alto fusto presso l’immobile regionale specificato, così come
indicato nella planimetria allegata all’Ordinanza sindacale, l’importo delle prestazioni ammontante
ad € 12.452,59 oltre IVA nonché le ulteriori specifiche tecniche relative all’intervento da affidare
(durata del servizio, penale, etc) ;
dato atto che, secondo quanto specificato dal Settore Tecnico, per l’intervento di cui trattasi non si
rende necessaria la redazione di D.U.V.R.I.;
preso atto che, secondo quanto evidenziato dal suddetto Settore, le Convenzioni CONSIP attive
presentano caratteristiche non adeguate all’intervento da affidare;
vista la nota prot. n. 1273/A11100 del 16.12.2014 con la quale il Dirigente del Settore Tecnico e
Responsabile del Procedimento d’appalto Ing. Giovanni Arcuri, nel precisare che le prestazioni
richieste per il suddetto intervento di taglio piante di alto fusto non risultano ricomprese
nell’ambito del Capitolato del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ha
proceduto a trasmettere, ai fini dell’affidamento contrattuale, preventivo della Ditta Padovano
Fratelli di Padovano Antonio e Adriano S.n.c. corrente in Verbania - Via della Resistenza n. 33,
Ditta specializzata all’uopo interpellata;
visto il preventivo del 15.12.2014 con il quale la suddetta Ditta si è dichiarata disponibile
all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi per l’importo di € 12.452,59 oltre IVA;
atteso che in ordine a tale offerta il Settore Tecnico regionale ha rilasciato parere di congruità,
così come risulta dalla citata nota del 16.12.2014;
dato atto che l’intervento rientra nei casi per i quali la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 consente
il ricorso all’acquisizione in economia;
considerato che per quanto sopra esposto risulta necessario consentire il tempestivo avvio
dell’intervento urgente di messa in sicurezza del bene di proprietà in argomento mediante

l’abbattimento degli alberi, così come individuati nell’Ordinanza del Sindaco di Verbania, al fine
di evitare il manifestarsi di danni a persone e cose presso l’immobile regionale succitato;
ritenuto, sulla base di quanto esposto, di procedere all’affidamento diretto dell’intervento di cui
trattasi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n.
163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 332 del DPR n. 207/2010 s.m.i.;
reputato pertanto di affidare alla Ditta Padovano Fratelli di Padovano Antonio e Adriano S.n.c.
l’esecuzione dell’intervento urgente di messa in sicurezza avente ad oggetto l’abbattimento di n. 24
alberi di alto fusto ubicati presso l’immobile di proprietà regionale denominato Villa San Remigio
in Verbania (Cod. SMART CIG Z42125BB3B) al corrispettivo di € 12.452,59 oltre IVA (cod.
beneficiario n. 84279 - P.I. n. 00853340032), secondo lo schema di lettera contratto, agli atti
dell’Amministrazione, con la quale verrà comunicato alla società l’affidamento delle prestazioni in
argomento alle condizioni e alle obbligazioni individuate e richiamate nella medesima nota,
conformemente a quanto disposto dagli artt. 35, 36 e 37 della L.R. n. 8/1984 s.m.i.;
ritenuto pertanto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo
gli usi del commercio ai sensi dell’art 33, comma 2, lett. d) della L.R. 23.1.1984, n. 8 s.m.i.,
sottoscritta dal Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, ex art. 17 della L.R. n. 23/2008
s.m.i.;
dato atto che alla spesa complessiva di € 15.192,16 o.f.c. si fa fronte con i fondi del Cap.
213159/2014 (Assegnazione n. 100198/2014);
appurato, in ottemperanza alla Circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 2378 del
12.2.2014, che in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 le
somme che si impegnano con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili nell’anno 2015;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, nell’osservanza delle disposizioni della
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 7.02.2013;
dato atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella Sig.ra Concetta Cioffi
funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro mentre il Responsabile del
Procedimento d’appalto è individuato nel Dirigente dello stesso Settore Ing. Giovanni Arcuri;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001;
viste le LL.RR. n. 1, n. 2 del 5.2.2014 e n. 19 dell’1.12.2014;
viste le D.G.R. n. 41-7079, n. 42-7080 del 10.2.2014 e n. 1-665 del 27.11.2014;
determina

- di approvare, per quanto in premessa esposto e ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., l’affidamento diretto alla Ditta Padovano Fratelli di Padovano Antonio e Adriano
S.n.c., corrente in Verbania - Via della Resistenza n. 33 (cod. beneficiario n. 84279 - P.I. n.
00853340032) dell’intervento urgente di messa in sicurezza avente ad oggetto l’abbattimento di n.
24 alberi di alto fusto ubicati presso l’immobile regionale denominato Villa San Remigio in
Verbania (Cod. SMART CIG Z42125BB3B) al corrispettivo di € 12.452,59 oltre IVA ed alle
condizioni stabilite e richiamate nello schema di lettera contratto agli atti dell’Amministrazione, a
mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio ex art. 33, comma 2, lett. d) e 35, 36 e 37
della L.R. n. 8/1984 s.m.i., sottoscritta dal Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio ai sensi
dell’art. 17 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- di impegnare sul Cap. 213159/2014 (Assegnazione n. 100198/2014) la spesa di € 15.192,16 o.f.c.
per il pagamento delle prestazioni relative all’appalto dell’intervento alla suddetta società;
- di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella Sig.ra Concetta Cioffi
funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro mentre il Responsabile del
Procedimento d’appalto è individuato nel Dirigente dello stesso Settore Ing. Giovanni Arcuri.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23, comma
1, lett. b) e 37 del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i..
Beneficiario: Ditta Padovano Fratelli di Padovano Antonio e Adriano S.n.c. .- P.I. n. 00853340032;
Importo € 12.452,59 oltre IVA;
Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto (cottimo fiduciario) ex art. 125, comma
11, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
Responsabile del Procedimento d’Appalto: Ing. Giovanni Arcuri.
Il Direttore Regionale
Giovanni Lepri

