COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 73 DEL 07 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO e SISTEMAZIONE DI ALCUNE AIUOLE DEL
VERDE URBANO E PIANTUMAZIONE DI NUOVI ALBERI SUL TERRITORIO
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA ditta ARMANDO VIVAI DI
ARMANDO FRATELLI e C. SNC DI VERZUOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 07/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 340 in data 10.12.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della ditta
ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC di Verzuolo (CN) per i lavori di adeguamento e
manutenzione di alcune aiuole del verde urbano e piantumazione di nuovi alberi sul
territorio:
•

•

he L’A
i ist azio e Co u ale ella Va iazio e di Bila io del C.C. di fi e ese di otto e
un primo intervento sul verde pub li o i olto a due aspetti i po ta ti pe l’a ie te:

ha fi a ziato

1)

primo lotto di rinnovo completo delle aiuole bordo strada che separano gli spazi di circolazione veicolare
dai percorsi pedonali o dai parcheggi automobili (es: Via Prov.le Cuneo, Via Prov.le Saluzzo, Via Roma, ecc;

2)

interventi di piantumazione di nuovi alberi sul territorio comunale in spazi liberi ed adeguati allo sviluppo
di essenze vegetali che aiutino a:
- puli e l’a ia e l’a ua, asso e do a id ide a o i a e pol e i sottili e p odu e do ossigeno;
- uta e l’aspetto dei luoghi e iglio a e la g ade olezza e la ualità di hi elle zo e al e ate i e;
- au e ta e la difesa dai u o i idu e do di o segue za l’i ui a e to a usti o delle zo e a itate;
- migliorare la difesa dalle alte temperature particolarmente in questo ciclo storico di surriscaldamento
climatico;
- e tutti gli altri aspetti importantissimi e riconosciuti alle piante come estetica, valore economico, rifugio
uccelli, antidepressione, oasi di ombra, protezione del suolo, presidio di biodiversità, ecc;

he i
e ito al pu to ) l’i di izzo dato dall’A
i ist azio e Co u ale, a he i ife i e to alle esigue
risorse che si sono potute destinare nella Variazione di Bilancio succitata, ha deciso di intervenire sulle aiuole e
spazi verdi di Via Roma presenti tra il parcheggio automobili e il parcheggio autocarri e tra parcheggio
automobili e Vicolo del Teatro, ritenendo importare intervenire in prossimità dello stabilimento Ex Burgo Group
e da poco Smurfi Kappa;

•
che le lavorazioni che si intendono eseguire, per questo primo punto, saranno:
abbattimento di albero esistente ma in fase decadimento vegetativo e strutturale;
esti pazio e di eppaia dell’al e o di ui sop a, dei oto aste esiste ti e di tutte gli ele e ti o ai dete io ati uali
tubo ala gocciolante, telo pacciamatura, ecc e regolare smaltimento;
pia tu azio e ell’aiuola più asta e late ale a Vi olo del Teat o di ° pia te di i o fe e za
/ di
dimensione adulta 10/12 metri e tipologia di chioma verticale;
pia tu azio e ell’aiuola più st etta e di di isio e t a i due pa heggi di n° 10 piante circonferenza cm 14/16 con
caratteristica di chioma contenuta e forma da alberello;
piantumazione tra gli alberi di cui al punto precedente di n° 12 piante cespugliose di altezza massima 1,20 metri;
fornitura terreno concimato e pali tutore;
impianto idrico di irrigazione con ala gocciolante con comandi manuali (esclusa area lato Via Del Teatro),
soprastante ghiaia stesa a copertura del telo;
•

he i
e ito al pu to ) l’i di izzo dettato dall’A
i ist azio e Co u ale è stato uello di ealizzare la
pia tu azio e di al e i, già di u a e ta di e sio e, di u fila e lu go l’ulti o t atto della st ada di Via XXV
Ap ile p i a del pa heggio dell’I pia to da al io Ge e-Fanesi (lato del Rio Molini);

•

che questo ufficio per questo intervento ha p oposto all’A
i ist azio e Co u ale pe la ealizzazio e del
primo filare di un possibile futuro viale, alberi di una essenza vegetativa di tipologia verticale a forma conica
he o i te fe is a o l’i pia to di illu i azio e esiste te;

•

che per i due i te e ti di ui all’oggetto è stato i hiesto u p e e ti o alla ditta lo ale A a do Vi ai di
Armando F.lli e C. di Verzuolo che è altamente qualificata per lavori simili e avendo un vivaio proprio riesce a
fornire in tempi brevi piante ben radicate che e fa ilita o l’atte hi e to;

•

che in data 03 dicembre 2021 la succitata Società ha presentato n° 2 preventivi ai nn° di protocollo 16341 e
ispetti a e te pe l’i te e to ) e l’i te e to );

•

he pe le fo itu e e p estazio i di ui al pu to ) l’offe ta a
384,00 e per un importo complessivo di euro 4.224,00;

o ta a eu o .

,

+ IVA

% pa i a eu o

•

he pe le fo itu e e la o azio i ui al pu to ) l’offe ta è pa i a eu o .
,
el suo o plesso, l’IVA
o p esa ell’offe ta pot à esse e di ali uota di e sa e ui di le fattu azio i pot a o esse e i u e o
superiore a uno;

•

che, proprio perché alla ditta Armando Vivai è riconosciuta alta professionalità sia nella qualità di fornitura
delle essenze che nella prestazione di posa in opera, nonché nella realizzazione di arredi verdi e sistemazioni
vegetative ambientali, in seguito ad una indagine di mercato comparativa svolta da questo ufficio, si ritiene
congruo quanto offerto nei preventivi che vengono allegati alla presente determinazione;

•

che la scelta delle essenze vegetali del punto 2) è stata effettuata da questo ufficio per le motivazioni su esposte
e per la funzione di barriera verde che le piante Carpinus Piramidalis di altezza 4/5 metri potrà creare in tempi
brevi;

•

he i e e la s elta delle a ietà Pa lo ia I pe ialis è stata sugge ita dall’A
i ist azio e Co u ale pe le
qualità di rapidissima crescita e di produrre ossigeno e assorbire CO2 ben quattro volte di più che altri alberi;

•

che valutato il campo in cui si opera, si ritiene di non indugiare per la ricerca di altre offerte e, ritenendo congrui
i preventivi presentati dalla ditta Armando Vivai, vengono affidati i lavori in modo urgente affinchè, almeno in
parte, e ga o ealizzati a o a ei p ossi i gio i i o asio e della festa dell’al e o degli istituti s olasti i;
he o e p e isto dall’a t.
o
a ) lette a a del D.lgs.
.
eu o, è possi ile l’affidamento diretto;

•

/

, t atta dosi di u a p estazio e i fe io e a

Considerato che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è pertanto possibile procedere
all'affidamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2) lettera
a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Vista la fattura della ditta ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC di Verzuolo (CN) n.
/ i data . .
dell’i po to di € 4.224,00, relativa il saldo delle prestazioni di cui in
argomento, e ritenuto di doverla liquidare.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamati il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZDE3460A5B e il Codice Unico Progetto
(CUP) n. B29J21030820004 assegnati alla procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla ditta ARMANDO VIVAI di ARMANDO F.LLI & C. SNC di Verzuolo (CN) la
fattura citata in premessa relativa i lavori di adeguamento e manutenzione di alcune
aiuole del verde urbano e piantumazione di nuovi alberi sul territorio, per un importo
pari a complessivi € 4.224,00 di cui euro 384,00 per IVA al 10% come da atto di
liquidazione n. 72 in data 07.03.2022 che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € 4.224,00 di cui euro 384,00 per IVA al 10%, è imputata al
Cap. 3960/14 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 - Esercizio 2021 - Gestione
Competenza - Codice di Bilancio 09.02.2.202.05- o oggetto: TUTELA VALORI))A)IONE
E RECUPERO AMBIENTALE - VERDE URBANO - OPERE PER LA “I“TEMA)IONE DEL “UOLO /
impegno n. 885/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

