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DETERMINAZIONE NUMERO  430 DEL  10/10/2017. 
 

Oggetto : 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI POTATURE E 
ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL PARCO LAGO GERUNDO - 
CIG Z992028631 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
  PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2017-2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG 
dell’anno 2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il 
piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 

 
CONSIDERATO che gli innumerevoli temporali estivi hanno causato una situazione di pericolosità 
dei rami del parco lago Gerundo e, l’ultimo episodio della prima settimana di settembre 2017 ha 
peggiorato la situazione al punto tale di dover decidere per la chiusura del parco;  
 
CONSIDERATO che la ditta Arca Service srl, gestore del patrimonio comunale in regime di Global 
Service ha provveduto ad una ricognizione dell’area per la valutazione dell’intervento di messa in 
sicurezza della stessa avvalendosi anche della consulenza di un dottor agronomo per stabilire la 
corretta procedura di intervento; 
 
ATTESA la necessità di provvedere ad un intervento risolutivo e tempestivo; 

CONSIDERATO che risulta imprescindibile intervenire quanto prima sia in termini di sicurezza sia 
per poter procedere alla riapertura del parco agli utenti;  

ACCERTATO  che in base ad una prima stima effettuata di concerto tra L’ufficio tecnico, la ditta 
Arca Service srl e il dottore agronomo che ha effettuato il sopralluogo si quantifica l’intervento in € 
15.000,00 (IVA esclusa) per i seguenti servizi: 

• Potatura di n. 26 piante ad alto fusto (15/18 mt); 

• Abbattimento di n. 13 piante che presentano varie situazioni di marciume; 

• Relazione di un dottore agronomo e deposito della stessa presso gli uffici competenti della 
Provincia;  



VISTO il contratto con la ditta Arca Service srl nel quale era previsto come miglioria la potatura di 
contenimento fino all’eventuale abbattimento dei soggetti morti di n. 20 alberi /anno; 

VISTO che la ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 ha già provveduto al taglio di alcune piante sotto indicazione della stazione 
appaltante; 

ATTESO che alla luce di quanto sopra descritto si ritiene di quantificare l’intervento scomputando i 
tagli ancora da eseguire come previsto dalla miglioria del contratto, in € 9.000,00 (IVA esclusa) 
anche considerando i maggiori oneri e costi dovuti ad un intervento all’interno di un parco rispetto 
ad uno su strada;  

CONSTATATO  che la ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 già presente sul territorio in qualità di titolare del contratto di gestione del patrimonio 
del comune di Pandino in global service, già a conoscenza della situazione essendo intervenuta 
prontamente a mettere in sicurezza, assicura in tempi immediati la risoluzione del problema; 

RILEVATO  che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Opere Pubbliche 
del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 3/2017, anche a svolgere tale funzione 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO , inoltre, che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto tramite la piattaforma telematica di ARCA Sintel 
Lombardia 

VISTO il report della procedura della la piattaforma telematica di ARCA Sintel Lombardia 
depositato presso l’Ufficio Tecnico dal quale si evince che la ditta Arca Service Srl  – sede in via 
Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 06499990965 titolare del contratto di cui al sopra citato 
Global Service, ha presentato un offerta di € 9.000,00 oltre IVA 22% per un totale di € 10.980,00; 

 
ACCERTATO che il prezzo offerto dalla ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno 
Monzese-  P.IVA 06499990965 è congruo con i prezzi presenti sul mercato per i seguenti lavori: 

• Potatura di n. 26 piante ad alto fusto (15/18 mt); 

• Abbattimento di n. 13 piante che presentano varie situazioni di marciume; 

• Relazione di un dottore agronomo e deposito della stessa presso gli uffici competenti della 
Provincia;  

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto alla Ditta Arca Service Srl – sede in via 
Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 06499990965; 

 
ACCERTATO  che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti Previsti dall’art. 80 del Dlg 
50/2016;  
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 
acquisto è CIG Z992028631 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 
riguardanti gli stessi;   
 
DATO ATTO  che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 
 
ACCERTATA  la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  



VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

VISTI: 
-   lo Statuto comunale 
- il decreto sindacale n.3/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Opere Pubbliche geom. 
Marcello Gazzoni 
-   il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
-   il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 
29/02/2016; 
-   il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 194 in data 06/12/2010 e successive modifiche; 
-   l’art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi – 
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1.  Di AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 
gli interventi alla Ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno Monzese-  P.IVA 
06499990965 all’importo di € 9.000,00  oltre IVA (22%) per un totale di € 10.980,00 per i 
seguenti lavori:  

• Potatura di n. 26 piante ad alto fusto (15/18 mt); 

• Abbattimento di n. 13 piante che presentano varie situazioni di marciume; 

• Relazione di un dottore agronomo e deposito della stessa presso gli uffici competenti della 
Provincia;  

 
2.  di ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo, di                   

€ 10.980,00 a favore della ditta Ditta Arca Service Srl – sede in via Goldoni 18 – Cologno 
Monzese-  P.IVA 06499990965 e di imputarlo all’ intervento 01052.02.0800810 “manutenzione 
straordinaria Immobili” 

3. Di DEMANDARE  a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso; 

4. Di DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga 
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando 
atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

5. Di STABILIRE  che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
//D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 
 
 
 
 



 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 
PUBBLICHE 

   MARCELLO GAZZONI 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 
50777 2017 10.980,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
   MARIA CHIARA CAMPANINI 
 



 
Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 
partire dal giorno         per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 

 

  
     
 
________________________________________________________________________________ 
 
    
 
     

 
 
 


