
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: GESTIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2019. ABBATTIMENTO ALBERO 

PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DON STURZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

PER AFFIDAMENTO.  

PRENOTAZIONE DI SPESA  EURO  1.342,00     CIG.  ZC126BE6CE           

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N.167        del     17/01/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

- che il Servizio Parchi e Giardini (a seguito di segnalazione del personale scolastico di riferimento) ha 

effettuato in data 11 gennaio 2019 un sopralluogo ricognitivo presso l’edificio comunale sede della 

scuola dell’infanzia ubicata in Via Don Sturzo per accertare le condizioni agronomiche di un grande 

esemplare arboreo di acero saccarino dal portamento multicormico e da densa chioma, valutando in 

particolare la grossa branca in corrispondenza dell’accesso carraio e pedonale; 

- che in tale sede, unitamente ad operatore della ditta manutentrice del servizio di giardinaggio, si 

verificava - per quanto reso possibile dalla vegetazione arbustiva che avvolge la base del tronco - una 

traccia di indebolimento dei tessuti legnosi all’attaccatura della branca al ceppo, tale da indurre alla 

decisione di operare non già soltanto con il taglio di detta branca bensì, in ragione del portamento 

molto espanso dell’albero, della ubicazione in fregio a pubblica strada ed a luoghi frequentati dalla 

cittadinanza, bensì l’abbattimento dell’albero; 

 

Atteso: 
- che, a tutela dell’incolumità pubblica, è opportuno operare all’abbattimento dell’esemplare di acero 

saccarino nell’attuale stagione invernale in assenza di fogliame e di condizioni meteorologiche 

sfavorevoli; 

 

 Ritenuto che nel merito si possa procedere all’affidamento ad operatori economici determinati, in 

applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di prestazione ad affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto i seguenti elementi essenziali: 

 

Appalto 

Abbattimento albero, fino a otto fusti assimilabili ad alberi singoli, in condizioni 

di media difficoltà, per altezze fino a 20 mt, compreso rimozione arbusto alla 

base del tronco, smaltimento delle risulte ai sensi di legge, allestimento e 

segnalazione cantiere, manodopera specializzata e adeguatamente formata, 

mezzi d’opera e di sollevamento conformi alle norme vigenti  



Periodo  gennaio/febbraio 2019  

Importo complessivo del 

contratto 
Euro 1.100,00  pagamento a 60 gg. dall’emissione della fattura elettronica 

CIG  

CUP - 

Interesse pubblico da 

soddisfare/motivazioni 

- Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.76 del 5 aprile 2004, laddove sancisce il 

principio della necessità di salvaguardare e migliorare le aree verdi 

attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di gestione; 

- Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, 

approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 

dicembre 2013; 

- Tutela della sicurezza  

Responsabile del 

procedimento 
Arch. Graziano Patergnani 

Tipo di contratto prestazione di servizi 

Soglia economica di 

riferimento 
Inferiore a Euro 40.000,00 

Criterio di selezione 
degli operatori 

economici  
Affidamento diretto, art. 36 c.2. lettera a) D.lgs. 50/2016 

Sistema di 
aggiudicazione 

Minor prezzo art. 95 c. 4 lettera a) D.lgs. 50/2016 

Contratto 

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio 

 

Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice degli appalti pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A  

 

1. di contrarre per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del 

contraente relativamente alla prestazione in oggetto per consentirne l’esecuzione nella corrente 

stagione invernale; 

 

2. di avvalersi per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – , mediante trattativa diretta, ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 

maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 
3. di effettuare prenotazione di spesa di Euro 1.342,00, con esigibilità e imputazione come segue: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO 

Centro 

di 

Costo 

CGU/Siope Pren./IMPEGNO Importo Fattore produttivo 

103090236140/0 0358 1.0302.09.008 726/2019 Euro  1.342,00 S0001313 



 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                   LAVORI PUBBLICI  
             (Arch. Graziano Patergnani) 
     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/01/2019  

 
 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 
                         (Dott. Daniele Lanza) 
        


