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OGGETTO: Lavori di taglio urgente d i alberi pericolanti 
all’interno della villa comunale. - Approvazione capitolato 
speciale d’appalto, Scelta sistema di gara e approvazione 
bando di gara, indizione gara.  

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 
 

Premesso che: 
 
- Con nota prot. n. 7337 del 20/05/2011 a firma del responsabile del procedimento geom. 

Vincenzo Militello e del Capo Settore P.O. VII arch. Angelo Gallo  è stato trasmessa a 

questo Settore Tecnico P.O.VIII^ la D.D. n. 73 del 16/05/2011 di approvazione del 

preventivo di spesa  e del relativo impegno per i lavori di cui in oggetto; 

- con la stessa nota è stato richiesto a questo Settore P.O. VIII^ di procedere all’espletamento 

della gara, al fine di effettuare il taglio degli alberi che, per la loro precaria stabilità, 

rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità; 

- con nota n. 7358 del 23/05/2011 il Sindaco ha disposto la procedura del cottimo appalto da 

espletarsi con urgenza, considerata la precaria stabilità degli alberi ed il luogo dove 

ricadono; 

- essendo stato trasmesso il solo preventivo di spesa, questo Ufficio ha provveduto alla 

redazione degli atti mancanti e necessari per l’espletamento della gara costituiti dagli 

elaborati seguenti: 

Relazione tecnica con riportato il quadro economico trasmesso; 

Capitolato speciale d’appalto; 

Preventivo di spesa redatto dalla P.O. VII^. 

il preventivo di spesa in parola prevede l’impiego di complessivi €. 4.683,12 così ripartiti: 

 

 



 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  3.902,60
  
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  3.902,60
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA 20%  780,52
  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  780,52 780,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
                                                                           
                                                                          In C.T.  €. 4.683,12    
  

€  4.683,12

l’importo dei lavori consente il ricorso all’albo delle imprese di fiducia di questo Ente, con la 

attivazione delle procedure del cottimo appalto di cui al Regolamento Comunale approvato con 

Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e successiva delibera del C.C. di modifica ed integrazione n. 

31 del 20/07/2010; 

E’ stato redatto lo schema di bando di gara conforme alle prescrizioni del Regolamento 

Comunale approvato con Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e successiva delibera del C.C. di 

modifica ed integrazione n. 31 del 20/07/2010; 

Dato atto : 

- che trattandosi di semplice taglio di alberi di pino, peraltro pericolanti, il preventivo di spesa 

non necessita di particolari approvazioni da parte di Enti terzi;  

- che occorre procedere con urgenza alla indizione della gara per l’affidamento dei lavori.  

Considerato che: 

- alla luce di quanto sopra, si intende procedere all’applicazione dell’art. 20 della L.R. 

11/02/2004 n. 109, coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n. 7 e con le norme 

della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, per l’affidamento mediante cottimo appalto come 

regolamentato dal presidente della Regione con decreto n. 14 del 19/07/2004 per 

l’esecuzione del “taglio urgente di alberi pericolanti all’interno della villa comunale”; 

Considerato altresì: che gli atti tecnici sono meritevoli di approvazione; 

Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/2010. 

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini. 

Visto: il regolamento Comunale sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto 

approvato con Delibera CC. n. 21 del 25/05/2006 e modificato ed integrato con la Delibera del C.C. 

n. 31 del 20/07/2010; 

Ritenuto di dovere approvare il capitolato d’appalto e il bando di gara. 



Dato atto che con la D.D. n. 73 del 16/05/2011 è stato approvato il preventivo di spesa ed è stata 

impegnata la somma discendenti dal preventivo di che trattasi.  

DETERMINA 

a) di approvare il Capitolato Speciale di Appalto per i lavori in oggetto; 

b) di approvare l’unito bando di gara con il sistema di cottimo – appalto; 

c) di indire la gara con il sistema del cottimo appalto, con urgenza, per l’affidamento del taglio 

degli alberi pericolanti presenti nella villa comunale di cui in premessa; 

d) di pubblicare il solo avviso del predetto bando nell’Albo pretorio comunale; 

        
         Il Capo Settore P.O. VIII° 

  (geom. Carmelo Sorce) 
 


