Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 220 del 05/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Valutazione dinamica della tenuta radicale degli alberi. Affidamento incarico. CIG:
Z412F12CF9
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

10/11/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.636

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 05/11/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/11/2020 AL 26/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- a seguito delle indagini strumentali eseguite dal dott. Erminio Luce nel 2019, giusta
Determinazione Dirigenziale n. 3353 del 27.11.202018, sono stati individuati degli alberi di alto
fusti per i quali era necessario procedere all’abbattimento;
- tra gli alberi per i quali era stato previsto l’abbattimento risulta il pioppo collocato in Piazza
Lanzilli ed identificato dal n. 390;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1627 del 9.7.2020 è stato determinato di affidare l’incarico
formale, a titolo gratuito, ai sig.ri Diego Infante e Ferdinando Zaccaria, per eseguire le fasi
propedeutiche relative alla registrazione degli esemplari vegetali nell’elenco ministeriale degli
alberi monumentali presenti sul territorio comunale;
- per il giorno 18.10.2020 era previsto l’abbattimento del pioppo in Piazza Lanzilli identificato dal
n. 390;
- con pec inviata dal dott. Diego Infante, referente regionale dell’Associazione R.A.M.I. ricevuta il
16.10.2020 si segnalava che l’albero in oggetto avrebbe le caratteristiche per far iscrivere
l’esemplare negli elenchi degli alberi monumentali regionali e nazionali ai sensi della Legge n. 10
del 14.1.2013;
- in data 17.10.2020 si è tenuta presso la sede comunale una riunione alla presenza di:
Gianluca Festa, Sindaco di Avellino;
Giuseppe Neurone, Assessore al verde pubblico;
Picariello Ferdinando, Consigliere Comunale;
Massimo Mingarelli, ex assessore al verde pubblico;
ing. Giuseppe Valentino, responsabile del servizio verde;
dott. Erminio Luce;
dott. Ferdinando Zaccaria;
dott. Diego Infante.
- durante la riunione del 17.10.2020 si è convenuto di posticipare l’abbattimento dell’esemplare di
pioppo e prevedere l’esecuzione di ulteriori indagini per valutare la staticità dell’esemplare, quali
le “Prove di trazione Dinamica. Dynamic Root Evaluation: Valutazione della Stabilità
dell'apparato radicale che sfrutta direttamente la forza esercitata dal vento sull'albero.
- è opportuno svolgere la stessa indagine anche su altri alberi di particolare pregio presenti sul
territorio comunale per valutare potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- la tipologia di attività da realizzare necessita di competenze specifiche ed attrezzature che non
sono disponibili tra il personale tecnico in servizio presso questa Amministrazione.
Rilevato che
- l’importo per lo svolgimento di n. 3 “Prove di valutazione dinamica della tenuta
radicale degli alberi” è stato stimato pari ad € 1.800,00 (€ 600,00x3) oltre oneri
previdenziali ed IVA;
con pec prot. 58049 del 28.10.2020 è stata inviata al dott. Erminio Luce, iscritto nella short list
nella sezione “Perizie agronomiche e schede vegetazionali” approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 258 del 28.01.2020, richiesta di preventivo per esecuzione di n. 3 prove per la
valutazione dinamica della tenuta radicale degli alberi;
- con pec acquisita al protocollo comunale n. 58719 del 30.10.2020 il dott. Erminio
Luce ha formulato la propria offerta per l’esecuzione di n. 3 “Prove di valutazione
dinamica della tenuta radicale degli alberi” dell’importo di euro 550,00 per ogni prova,
pari ad un importo complessivo per l’esecuzione di 3 prove di € 1.650,00 oltre oneri
previdenziali di € 33,00, ed IVA € 370,26 , per un importo complessivo di euro
2.053,26;

-

che la somma complessiva di euro 2.053,26 (compenso, cassa previdenziale ed IVA) è
disponibile sul capitolo 1302/1 del corrente bilancio.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell'art. 1.
Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente
atto.

Visti
Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’EPAP, prot. 68295/2020, per il dott.
Erminio Luce;
Il CIG: Z412F12CF9.
Ritenuto
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
- di poter affidare il servizio per l’esecuzione di n. 3 “Prove di valutazione dinamica
della tenuta radicale degli alberi” al professionista dott. agronomo Erminio Luce (C.F.
LCURMN73B10A509W), iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della
Provincia di Avellino (ODAF) al n. 249, per l’importo di euro 1.650,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA come per legge;
- di poter impegnare la somma complessiva di euro 2.053,26 (compenso, cassa
previdenziale) sul capitolo 1302/1 del corrente bilancio.
VISTO
il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale.
Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio per l’esecuzione di n. 3 “Prove di valutazione dinamica della tenuta
radicale degli alberi” al professionista dott. agronomo Erminio Luce (C.F.
LCURMN73B10A509W), iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia
di Avellino (ODAF) al n. 249, per l’importo di euro 1.650,00 oltre oneri previdenziali €
33,00, ed IVA € 370,26, per un importo complessivo di euro 2.053,26, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 2.053,26 (compenso, cassa previdenziale ed
IVA) sul capitolo 1302/1 del corrente bilancio;
4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete
civica del Comune di Avellino.
Il Dirigente Settore Finanze

Il Dirigente Settore
Gestione del Patrimonio dell'Ente

dott. Gianluigi Marotta

ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

