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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Per  programmare  interventi  di  manutenzione  delle  piante  arboree  è  necessario  ed  urgente 
eseguire una verifica statica visiva e strumentale sulle stesse mediante l’applicazione del metodo 
VTA (Visual Tree Assessment);
- 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;
- con  Determinazione  dirigenziale  n.  258  del  28.01.2020  è  stato  approvato  l’aggiornamento 
dell’elenco professionisti per affidamento di incarichi inferiore a 100.000,00 euro (artt. 36 com. 2 
let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016.).

RILEVATO
- che l’importo per lo svolgimento di n. 37 indagini strumentali per la verifica statica visiva e 
strumentale su piante arboree mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment)è 
pari ad € 4.855,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, calcolato considerando il costo unitario delle 
indagini previsto dal Prezzario Assoverde 2019-2021;
- con pec prot. 48010 del 03.09.2020 è stata inviata al dott. Maurizio Petrillo, iscritto nella short 
list  nella  sezione  “Perizie  agronomiche  e  schede  vegetazionali”  richiesta  di  preventivo  per 
esecuzione di n. 37 verifiche statiche visive e strumentali su piante arboree mediante l’applicazione 
del metodo VTA (Visual Tree Assessment);
- con pec acquisita al protocollo comunale n. 48892 del 09.09.2020 il dott. Maurizio Petrillo ha 
formulato la propria offerta per l’esecuzione di n. 37 verifiche statiche visive e strumentali su piante 
arboree mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment) dell’importo di euro 
4.106,33 oltre oneri previdenziali pari ad euro 82,13 ed IVA pari ad euro 921,46, per un importo 
complessivo di euro 5.109,92;
- che  la  somme  complessiva  di  euro  5.109,92  (compenso,  cassa  previdenziale  ed  IVA)  è 
disponibile sul capitolo di bilancio 1302/1.

RITENUTO
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
- di poter affidare il servizio per lesecuzione di n. 37 verifiche statiche visive e strumentali su 
piante arboree mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), al professionista 
dott.  Maurizio  Petrillo  (C.F.  PTRMRZ64T03A509T),  iscritto  all’Ordine  dei  dottori  agronomi  e 
forestali della Provincia di Avellino (ODAF) al n. 232,  per l’importo di euro 4.106,33 oltre oneri 
previdenziali ed IVA come per legge;
- di poter impegnare la somma complessiva di euro 5.109,92 al  capitolo 1302/1 del bilancio 
comunale.

VISTO
- Il  certificato  di  regolarità  contributiva  rilasciato  dall’EPAP,  prot.  64731/2020,  per  il  dott. 
Maurizio Petrillo ed acquisito al protocollo comunale n. 49388 del 11.09.2020



- Il CIG: Z872E3BDBA.

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. 

VISTO
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare il per lesecuzione di n. 37 verifiche statiche visive e strumentali su piante arboree 
mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), al professionista dott. Maurizio 
Petrillo  (C.F.  PTRMRZ64T03A509T),  iscritto  all’Ordine  dei  dottori  agronomi  e  forestali  della 
Provincia di Avellino (ODAF) al n. 232,  per l’importo di euro 4.106,33 oltre oneri previdenziali ed 
IVA come per legge;
3. di impegnare la somma complessiva di euro di euro 5.109,92 al capitolo 1302/1 del bilancio 
comunale;
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 del Settore Patrimonio
      dott. Gianluigi Marotta    ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
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