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                                                              IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- che in  data 25 Marzo 2019 alle ore 8.15 il  geom.  Emilio Aquilone,  dipendente  comune  di  
Avellino – Servizio Verde Pubblico, a seguito di segnalazione telefonica da parte della Polizia Locale che 
riferiva dell’intervento dei Vigili del Fuoco in via Vietri per la rimozione di rami spezzati sulle conifere  
situate lungo la strada,  si è recato sui luoghi per constatare quanto segnalato. Ivi ha riscontrato che a seguito  
delle avverse condizione atmosferiche, forte vento, la rottura di alcuni rami dalle conifere ivi presenti e che 
lo stato vegetazionale delle stesse  è tale da disporre l’abbattimento.

Dato atto che:
- allo stato la situazione di pericolo persiste,  in quanto le conifere completamente secche sono 

ubicate su strada ad uso pubblico;
- si rende necessario, per quanto sopra riportato, in maniera indifferibile ed urgente intervenire a  

tutela  della  pubblica  incolumità  sull’area  in  parola  ai  fini  del  ripristino  delle  condizioni  di 
sicurezza;

- in data 25/03/2019 il tecnico comunale, geom. Emilio Aquilone, redigeva il Verbale di 
somma urgenza di cui all’art.  163 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “lavori di  
somma urgenza per la messa in sicurezza di via Vietri tramite l’abbattimento di n. 7  
conifere  che  costituiscono  pericolo  per  la  pubblica  incolumità” a  seguito  della 
constatazione della immediata necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità;

- con lo stesso verbale ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016 lo stesso tecnico affidava 
all’impresa Ardito Carmine con sede in Mercogliano (Av) alla  via Nazionale n. 164 
l’esecuzione dei lavori innanzi indicati.

Considerato che: 
- il  tecnico  incaricato,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.lgs  n.  50/2016,  ha  proceduto  alla 

redazione della perizia giustificativa dei lavori affidati;
- il relativo quadro economico è di seguito riportato:

A) Lavori €   2.106,98

Di cui
A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      594,30
A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €   1.512,68
A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                   302,54  
A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   1.210,14
A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                                     €            1.804,44

B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €      396,98
B.2) Oneri per la discarica ( compreso IVA )                                            €                250,00
B.3) Totale parziale                             €      646,98
C )   Totale intervento ( A.5 + B.3 )             €   2.451,42



Ritenuto
- di  prendere  atto  della  perizia  giustificativa  dei  lavori  a  firma  del  tecnico  comunale, 

geom.  Emilio  Aquilone,  che,  allegata  alla  presente,  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016;
Visto che il numero CIG è  il seguente: Z8927C239B;

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, 
avente ad oggetto “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di via Vietri tramite  
l’abbattimento di n. 7 conifere che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità  ” redatti 
dal tecnico comunale del Servizio Verde Pubblico il cui quadro economico viene di seguito 
riportato:

A) Lavori €   2.106,98

Di cui
A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      594,30
A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €   1.512,68
A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                   302,54  
A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   1.210,14
A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                               €            1.804,44

B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €      396,98
B.2) Oneri per la discarica ( compreso IVA )                                       €               250,00
B.3) Totale parziale                             €      646,98
C )   Totale intervento ( A.5 + B.3 )             €   2.451,42

3. di  prendere  atto  dell’affidamento  dei  lavori  all’impresa  Ardito  Carmine  con  sede  in 
Mercogliano (Av) alla via Nazionale n. 164;

4. di regolarizzare le ordinazioni fatte per l’esecuzione dei lavori in premessa; 

5. di impegnare la somma di € 2.451,42 compreso I.V.A.,  per i lavori sopra descritti al CAP 
1166 /1 c.b.  ; 

6. di prendere atto che la liquidazione in favore della all’impresa Ardito Carmine avverrà con 
successiva determina.
                                                                                     

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


