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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 246 del 15/03/2023 

Centro di Responsabilità Area Tecnica 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTI ESSENZE ARBOREE 

PRESSO IL PARCO GIONA.   

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
Viste le deliberazioni G.C. n. 101 del 04/07/2022, n. 156 del 5/9/2022, n. 203 del 24/10/2022, esecutive, con le quali veniva approvato il piano 

esecutivo di gestione relativo alla gestione del bilancio di previsione 2022-2024, il piano della performance 2022 e confermati i responsabili dei relativi 
centri di responsabilità; 

Dato atto che con le stesse deliberazioni la Giunta Comunale ha provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per la gestione dei centri 
stessi attribuendo a ciascun responsabile una propria dotazione finanziaria; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3/2022, con il quale sono state attribuite ai responsabili dei centri di responsabilità le funzioni di cui all'art. 
5, comma 3 Legge 142/90 successivamente modificato dall’art. 107 del D.Lgs n.267/2000; 

Visto: 

 l'art. 163, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone, che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed 
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto 
del fondo pluriennale vincolato; 

 l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro 
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze; 

 l’art. 1 – comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 che dispone che il termine per l’approvazione del bilancio 2023 è differito al 30 aprile 
2023; 

Rilevato quindi che ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30/4/2023; 

Rilevato altresì che l’art. 163 , comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente 
regolate dalla legge; b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 Dato atto che a seguito di attento monitoraggio delle essenze arboree presso il Parco Giona sono state rilevate numerose criticità e verificata la 
presenza di piante che necessitano di potatura ed altre che a causa delle loro condizioni risulta necessario abbattere; 

Considerato che in considerazione dell’avvicinarsi della prossima stagione turistica e quindi della ormai consueta presenza di numerosi fruitori 
dell’area del parco Giona risulta prioritario ed indifferibile procedere con gli interventi necessari a garantire la sicurezza delle persone scongiurando la 
caduta di rami o peggio di piante; 

Viste le seguenti normative: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, sull’aggiudicazione di contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto”; 

- linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) in merito alle procedure sotto 
soglia, documento di consultazione; 

Richiamato l’articolo 107, comma 3, del TUEL, il quale attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati organi di governo dell'ente, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la 
presidenza delle commissioni di gara (lettera a); la responsabilità delle procedure d'appalto (lettera b) e la stipulazione dei contratti (lettera c); 

Considerato che l’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 
decreto-legge n.77 del 2021 consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

Dato atto che per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei frequentatori dell’area a lago del Parco Giona, mediante la 
potatura e l’abbattimento di essenze arboree,  è stato individuato un team di esperti che ognuno per le proprie specifiche competenze interverrà per 
l’esecuzione del servizio; 

Dato atto che: 

 la ditta Harborea di Riccardo Cardani con sede a Cittiglio (Va) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per l’importo di 
€.4.000,00 oltre IVA 22%, complessivamente €.4.880,00 come da preventivo assunto al protocollo n.1986 del 20/02/2023 (CIG: Z323A5F3F5); 

 la ditta Gioia Vito con sede a Caravate (Va) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per l’importo di €.900,00 esente IVA per 
regime forfettario come da preventivo assunto al protocollo n.1987 del 20/02/2023 (CIG: Z7B3A5F501); 

 la ditta Sem in Tree di Sem Pagnoni con sede a Milano (Mi) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per l’importo di €.4.000,00 
oltre IVA 22%, complessivamente €.4.880,00 come da preventivo assunto al protocollo n.2006 del 21/02/2023 (CIG: ZD03A5F753); 
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 la ditta Mirabol di Sormani Massimo con sede a Maccagno con Pino e Veddasca (Va) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi 
per l’importo di €.4.900,00 oltre IVA 22%, complessivamente €.5.978,00 come da preventivo assunto al protocollo n.2009 del 21/02/2023 (CIG: 
Z4B3A5F7C1); 

 la ditta Sormani Edoardo con sede a Montegrino Valtravaglia (Va) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per l’importo di 
€.1.600,00 esente IVA per regime forfettario come da preventivo assunto al protocollo n.2011 del 21/02/2023 CIG: (ZF43A610B7); 

 la ditta Ilex di Marco Vannacci con sede a Pietrasanta (Lu) si è resa disponibile ad effettuare il servizio di cui trattasi per l’importo di €.4.050,00 
oltre IVA 22%, complessivamente €.4.941,00 come da preventivo assunto al protocollo n.2013 del 21/02/2023 (CIG: ZEE3A6110F); 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto in favore delle ditte sopra elencate, del servizio di potatura ed abbattimento delle essenze 
arboree presso il Parco Giona al fine di garantire la sicurezza dei frequentatori dell’area a lago del Parco Giona per l’importo complessivo di €.23.179,00; 

Considerato che a seguito degli abbattimenti necessari si procederà nella prossima stagione autunnale alla messa a dimora di nuove essenze 
arboree adulte in sostituzione a quelle abbattute; 

Dato atto che ai sensi dell’allegato A) “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” del D.P.R. 31/2017, punto 
A14) la sostituzione o messa a dimora di alberi eseguita con esemplari adulti è esclusa dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica; 

Atteso che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, alla procedura di che trattasi, presso l'A.N.A.C.  l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione sono stai acquisiti i Codice CIG  sopra indicati; 

Ritenuto che si provvederà, con separato atto, alla liquidazione delle competenze, attraverso apposito mandato di pagamento a favore delle 

suddette ditte, a servizio effettuato, su presentazione di regolare fattura, previo controllo sulla regolarità di svolgimento del servizio medesimo; 
Dato atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 (introdotto dal D.L.174/2012 convertito in legge 213/2012) del Testo Unico 267/2000, della 

regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa; 
Acquisito inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area 

Finanziaria; 
Visto l’art.. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
      D E T E R M I N A 
per le motivazioni enunciate: 
 
1. DI AFFIDARE il servizio per la realizzazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei frequentatori dell’area a lago del Parco 
Giona, mediante la potatura e l’abbattimento di essenze arboree alle seguenti ditte: 

 ditta Harborea di Riccardo Cardani con sede a Cittiglio (Va) per l’importo di €.4.000,00 oltre IVA 22%, complessivamente €.4.880,00 come da 
preventivo assunto al protocollo n.1986 del 20/02/2023 (CIG: Z323A5F3F5); 

 ditta Gioia Vito con sede a Caravate (Va) per l’importo di €.900,00 esente IVA per regime forfettario come da preventivo assunto al protocollo 
n.1987 del 20/02/2023 (CIG: Z7B3A5F501); 

 ditta Sem in Tree di Sem Pagnoni con sede a Milano (Mi) per l’importo di €.4.000,00 oltre IVA 22%, complessivamente €.4.880,00 come da 
preventivo assunto al protocollo n.2006 del 21/02/2023 (CIG: ZD03A5F753); 

 ditta Mirabol di Sormani Massimo con sede a Maccagno con Pino e Veddasca (Va) per l’importo di €.4.900,00 oltre IVA 22%, 
complessivamente €.5.978,00 come da preventivo assunto al protocollo n.2009 del 21/02/2023 (CIG: Z4B3A5F7C1); 

 ditta Sormani Edoardo con sede a Montegrino Valtravaglia (Va) per l’importo di €.1.600,00 esente IVA per regime forfettario come da 
preventivo assunto al protocollo n.2011 del 21/02/2023 (CIG: ZF43A610B7); 

 ditta Ilex di Marco Vannacci con sede a Pietrasanta (Lu) per l’importo di €.4.050,00 oltre IVA 22%, complessivamente €.4.941,00 come da 
preventivo assunto al protocollo n.2013 del 21/02/2023 (CIG: ZEE3A6110F); 
2. DI IMPUTARE la spesa di €.23.179,00 capitolo 01051.03.0200 alla voce: “spese di manutenzione e gestione patrimonio disponibile - servizi” 
del PEG esercizio provvisorio 2023 che presenta la necessaria disponibilità; 
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’allegato A) “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica” del D.P.R. 
31/2017, punto A14) la sostituzione o messa a dimora di alberi eseguita con esemplari adulti è esclusa dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica; 
4. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, del Funzionario Responsabile del centro di responsabilità Bilancio – Ragioneria, ex art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 
267/2000; 
6. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 è individuato nella persona del 
geom. Danilo Bevilacqua; 
7. DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice 
dell'amministrazione digitale”. 

 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  Geom. Danilo BEVILACQUA 

Atto sottoscritto digitalmente     

_________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA COMUNALE N. 246 del 15/03/2023 
  

 PARERI ART. 147 bis – COMMA 1 – DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 

 
REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, esprime parere  Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 - del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed attesta la copertura finanziaria, mediante 
imputazione a:    
 
 

ANNO PEG. N° IMP. DESCRIZIONE IMPORTO 
2023 01051.03.0200 246103 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 

DISPONIBILE - SERVIZI 
4.880,00 

2023 01051.03.0200 246104 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
DISPONIBILE - SERVIZI 

900,00 

2023 01051.03.0200 246105 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
DISPONIBILE - SERVIZI 

4.880,00 

2023 01051.03.0200 246106 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
DISPONIBILE - SERVIZI 

5.978,00 

2023 01051.03.0200 246107 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
DISPONIBILE - SERVIZI 

1.600,00 

2023 01051.03.0200 246108 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO 
DISPONIBILE - SERVIZI 

4.941,00 

 
 
Maccagno con Pino e Veddasca, 15/03/2023 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 Rag. Vincenzo Liardo 

Atto sottoscritto digitalmente   

_________________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa. 
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