
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 323 del 25-03-2017

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 130

Proposta del 24-03-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E SCHEMA LETTERA DI INVITO PER IL
SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI N.23 ALBERATURE DI PINO UBICATE IN VIA
RESIDENZA CLAUDIA

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Premesso che con Decreto del Sindaco n. 02 del 12/01/2017, è stato individuato, ai sensi del D.Lgs
267/2000 e s.m.i., il Responsabile dell’Area 3^  -Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente,
Pianificazione Urbanistica, a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere di assumere
impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Vista  la Determinazione dirigenziale n. 46 del 02-02-2016, con la quale è stato incaricato un tecnico
abilitato esperto nel settore per la redazione di una perizia tecnica con l’ obbiettivo di valutare gli
impatti dei lavori di rifacimento del piano stradale sugli apparati radicali delle alberature di pino
domestico presenti in Via Residenza Claudia;

 

Vista la perizia trasmessa in data 07/02/2017 con protocollo comunale n. 3750/2017 che attesta la
necessità di procedere all’ abbattimento di n. 23 alberature di pino site in Via Residenza Claudia al
fine di eliminare condizioni di pericolo per persone e cose;

 

Preso atto:

 

che in data 16/02/2017 è stata allo scopo pubblicato un Avviso di manifestazione interesse atto a
reperire ditte che siano interessate a procedere al  servizio sopra descritto;

 

che in seguito alla pubblicazione di cui sopra, sono state presentate, nei termini previsti, n. 6
richieste di interesse per partecipazione alla procedura di gara per l’ abbattimento di n. 23
alberature di pino ubicate in Via Residenza Claudia;

 

che si rende necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con
particolare riferimento alla procedura di gara;

 

che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto,
trattasi di un servizio con importo a costo zero mediante cessione alla ditta del relativo legname;

 

Considerato che, si ritiene procedere all’aggiudicazione del servizio, considerata la particolarità
dello stesso, con il criterio dell’offerta migliorativa di servizi invitando le ditte, ritenute idonee, che
hanno presentato istanza di interesse alla partecipazione alla gara di che trattasi;

 

Visti gli schemi: della lettera di d’invito, del disciplinare di gara, per procedere all’affidamento del
servizio invitando i richiedenti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
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Viste le normative ed i regolamenti comunali vigenti in materia;

 

D E T E R M I N A

 

per le causali espresse in narrativa:

 

1)      Di procedere, all’affidamento del servizio di abbattimento di n. 23 alberature di pino site
in Via Residenza Claudia, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, mediante il criterio  dell’offerta migliorativa di servizi con valutazione a
punteggio;

 

2)      Di approvare gli schemi: della lettera di d’invito, del disciplinare di gara, del contratto e
dei relativi  allegati di gara per l’affidamento del servizio sopra specificato da attuarsi
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara predisposto dal
Responsabile Unico del Procedimento; 

 

3)      Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Pianificatore Territoriale Egidio
Santamaria;

 

5)      Di dare atto che il C.I.G. dell’intervento è: Z581DF87C7.
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Anguillara Sabazia, 25-03-2017
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO EGIDIO SANTAMARIA
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
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