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IL DIRIGENTE

Premesso che: 

 Durante la notte tra il 22 e 23 settembre u.s. si è verificato un intenso temporale con raffiche di vento sostenute  
sull’Irpinia, interessando anche il territorio cittadino;

 Il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico, con la collaborazione dell’agronomo M. Petrillo, a seguito di  
segnalazioni telefoniche di privati cittadini e del Comando di Polizia Municipale, circa il crollo di alcuni rami di 
un albero di alto fusto radicato nell’area a verde adiacente il fabbricato civico 4 di piazza Muscetta, ha effettuato  
in data 23 settembre, alle ore 8.30 circa, apposito sopralluogo riscontrando pericoli per la pubblica e privata  
incolumità;

 L’albero interessato dalla problematica è risultato essere una conifera della tipologia “cedro”, che, tra l’altro, è 
stato interessato dalla rottura del tronco principale a circa 2/3 della sua altezza; 

 Nella succitata area a verde si sono riscontrate problematiche a carico di n.2 ulteriori alberi della medesima 
tipologia, nonché la necessità di mettere in sicurezza alcuni rami di ulteriori n.2 cedri;

 In  pari  data,  successivamente  al  succitato  sopralluogo,  i  tecnici  presenti  sono  intervenuti,  a  seguito  di  
segnalazioni di alcuni cittadini anche presso la vicina area a verde di pertinenza degli edifici ex IACP di via 
Basile civico 6 constatando quanto segnalato dai cittadini della zona.

Constatato che il dott. Maurizio Petrillo, tecnico di fiducia dell’Ente, resosi immediatamente disponibile al sopralluogo,  
a seguito dell’analisi visiva, propone per la messa in sicurezza delle succitate aree di che trattasi i seguenti interventi: 

Area di piazza Muscetta:
 abbattimento dell’albero danneggiato dell’altezza di circa metri 16-20, tipologia cedro;
 abbattimento dei n.2 cedri radicati in adiacenza a quello succitato danneggiato, l’uno prospiciente il fabbricato e  

l’altro posto più ad est di esso, anch’essi con un’altezza di circa 18/20 metri;
 l’abbattimento della mimosa e del pioppo di cui si è constatata la morte fisiologica;
 la messa in sicurezza dei n.2 cedri residui, radicati nella stessa area.

Area di via Basile:
 la messa in sicurezza dei due cedri radicati nell’area a verde;
 l’abbattimento dei tre alberi a foglia caduca di modesta altezza radicati in testa al muro in cls caratterizzato da 

evidenti lesioni.

Visto che, per quanto sopra riportato, si rende necessario, in maniera indifferibile ed urgente, intervenire a tutela della  
pubblica e privata incolumità  sulle aree in parola ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Atteso che:
 in data 23.09.2019 il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico ha redatto il verbale di somma urgenza di 

cui all’art. 163 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “la messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico  
onde tutelare la pubblica e privata incolumità a seguito delle avverse condizioni meteoriche del 23 settembre  
u.s.”, a seguito della constatazione della immediata necessità di intervenire a tutela della pubblica e privata 
incolumità;

 con lo stesso verbale,  ai  sensi  dell’art.  163 del  D.lgs  n.  50/2016, gli  stessi  tecnici  affidavano all’impresa  
“D’ARCHI F.U.L. sas di D’Archi Ugo & C., con sede in Avellino alla Contrada Pagliarone n.9, l’esecuzione 
dei lavori innanzi indicati, meglio esplicitati nel verbale di somma urgenza redatto.

Preso atto, inoltre, che:



• l’impresa  D’ARCHI F.U.L.  sas  di  D’Archi  Ugo  & C.,  con  sede  in  Avellino,  è  iscritta  sulla  piattaforma 
elettronica MEPA nell’iniziativa “Sevizio di manutenzione del verde pubblico”;

• per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine  
generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

• la succitata ditta si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori di messa in sicurezza delle aree di  
che trattasi per il ripristino delle condizioni a tutela della pubblica incolumità.

Considerato che:

 i tecnici incaricati, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016, hanno proceduto alla redazione della perizia  
giustificativa dei lavori affidati;

 il relativo quadro economico è di seguito riportato:

A) Lavori €  5.774,39

Di cui
A.1) Costo della sicurezza non soggetto a ribasso €                  1.494,00  
A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1) €   4.280,39
A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                     856,08  
A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   3.424,31
A.5) Totale lavori  (A.4+A.1) €   4.918,31

B) IVA sui lavori (22% di A.5) €   1.082,03

Totale Generale       (A.5 + B)  €   6.000,34

 è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z8629F0001.

Ritenuto di prendere atto della perizia giustificativa dei lavori a firma del personale tecnico del Servizio Verde 
Pubblico, agli atti dell’Ufficio.

Visto:

 il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016;
 il Codice dei Contratti pubblici;
 il D.lgs 267/2000 e smi

DETERMINA

1. di richiamare la premessa e l’intera narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa, agli atti del Settore, redatti ai sensi dell’art.  

163 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “la messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico onde tutelare la  
pubblica e privata incolumità a seguito delle avverse condizioni meteoriche del 23 settembre u.s.”, tali da costituire 
pericolo per  la pubblica e  privata incolumità, redatti  dai  tecnici  dipendenti  del  Servizio Verde  Pubblico il  cui 
quadro economico viene di seguito riportato:

A) Lavori €  5.774,39

Di cui
A.1) Costo della sicurezza non soggetto a ribasso €                  1.494,00  
A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1) €   4.280,39
A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                     856,08  
A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   3.424,31
A.5) Totale lavori  (A.4+A.1) €   4.918,31
B) IVA sui lavori (22% di A.5) €   1.082,03

Totale Generale       (A.5 + B)  €   6.000,34



3. di prendere atto dell’affidamento dei lavori di somma urgenza all’impresa “D’ARCHI F.U.L. sas di D’Archi 
Ugo & C.”, con sede in Avellino alla Contrada Pagliarone n.9 – P.IVA 02492270646, ditta di fiducia dell’Ente che 
si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori di che trattasi;

4. di regolarizzare le ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in premessa ed effettuate  
senza preventiva determinazione; 

5. di impegnare la somma di € 6.000,34 compreso I.V.A.,  per i lavori di somma urgenza sopra descritti al CAP 
1166 /1  

6. di prendere atto che la liquidazione in favore della all’impresa “D’ARCHI F.U.L. sas di D’Archi Ugo & C.” 
avverrà con successiva determina, dopo il computo dei lavori effettuati e la redazione del certificato di regolare  
esecuzione.
                                                                                     

IL Dirigente al Settore Finanze                                               Il Dirigente 
Dott. G.Marotta                                                               Ing. Luigi A.M. Cicalese


