Area Ambiente
Servizio Verde della città

DETERMINAZIONE

N. 22 DEL 30.12.2019

OGGETTO Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alberature di alto fusto lungo via
Petrarca e in via Stadera 86, fortemente compromesse a seguito del mal tempo del mese di novembre
2019, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Legge Regionale della Campania 3/2007Delibera di G.C. n. 590 del 12/12/2019 di presa d’atto del verbale di somma urgenza del 23.11.2019.

Impegno di spesa a favore della ditta Green’s Service di Riccio Paolo con sede legale in Arzano
(NA) alla via Vittorio Oliva 28, P. I.V.A. 03482471210
CUP: B69G19000450004 – CIG Z372AFD862

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data ..........…... prot. n.

in data........………. al n.

Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:


con delibera n. 590 del 12/12/2019 la Giunta comunale ha preso atto del verbale di somma
urgenza del 23.11.2019, redatto ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e della relativa perizia
giustificativa elaborata dal Servizio Verde della Città per l’esecuzione dei Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza di alberature di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86,
fortemente compromesse a seguito del mal tempo del mese di novembre 2019 ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Legge Regionale della Campania 3/2007”, per
un importo complessivo di € 24.849,51.



con il medesimo atto la Giunta ha deliberato di proporre al Consiglio, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 191 comma 3 e 194 comma1 del D.Lgs. n.267/2000, il
riconoscimento della spesa di € 24.849,51 derivante dall’ordinazione dei lavori di somma
urgenza di cui al suddetto verbale del 23.11.2019;



contestualmente è stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166
comma 2 quater del D.Lgs. n.267/2000 e smi per l'importo di 24.849,51 con incremento della
Missione 9, Programma 2 Macroaggregato 1 – piano dei conti finanziario 03.02.09.012, con
l’istituzione di un nuovo capitolo denominato “Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di alberature di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86, fortemente
compromesse a seguito del mal tempo del mese di novembre 2019, ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 della Legge Regionale della Campania 3/2007” assegnato al
Servizio Verde della città;

Preso atto che:


con delibera n. 120 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la su indicata proposta
di Delibera di Giunta comunale n. 590 del 12.12.2019 per il riconoscimento della spesa di €
24.849,51 derivante dall’ordinazione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di
alberature di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86, fortemente compromesse a
seguito del mal tempo del mese di novembre 2019, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 18 della Legge Regionale della Campania 3/2007”, per un importo complessivo di €
24.849,51;

Rilevato che:


la ditta individuata per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza e sottoscrittrice del
relativo verbale in data 23 novembre 2019, è l’impresa GREEN'S SERVICE di Riccio Paolo
con sede legale in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva 28, P. I.V.A. 03482471210;



a seguito del verbale di somma urgenza, è stata pertanto redatta la perizia giustificativa per
l’esecuzione degli interventi in parola, per l’importo complessivo di € 24.849,51 come da
quadro economico di perizia e comprendente i seguenti documenti:
- Perizia giustificativa;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Stima incidenza della sicurezza;
- Verbale di somma urgenza;



in data 2 dicembre 2019 la ditta GREEN'S SERVICE di Riccio Paolo ha sottoscritto l’atto di
sottomissione, unitamente alla dichiarazione di accettazione incondizionata del contenuto e
degli effetti del “Patto di Integrità” approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 03 Dicembre
2015;



la ditta GREEN'S SERVICE di Riccio Paolo ha altresì dichiarato, unitamente all’atto di
sottomissione, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C.n.254 del 24.04.2014,
aggiornato con Delibera di G. C. n. 217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si
applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che:


è stato acquisito il DURC con esito regolare;



sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016, all’esito
delle quali l’affidamento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, e
si provvederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata semplice da
registrarsi solo in caso d’uso, con spese a carico dell’affidatario;

Attestato che:


gli interventi disposti con verbale di somma urgenza del 23/11/2019 sono finalizzati alla
eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità determinato dalle criticità
riscontrate sulle alberature di alto lungo via Petrarca e in via Stadera, 86 fortemente
compromesse a seguito del mal tempo del mese di novembre 2019 e dettagliatamente
descritti nella perizia giustificativa;



la mancata esecuzione di tali interventi può comportare danni certi per l'Ente derivanti dal
rischio concreto ed accertato di rovina della aree interessate e di sinistri connessi alla
circolazione veicolare e pedonale e alla fruizione delle aree con conseguenti richieste di
risarcimento dei danni a carico dell'Ente

Ritenuto, per quanto in premessa, necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €
24.849,51, comprensivo di IVA ed oneri di smaltimento, per l’esecuzione dei lavori di somma
urgenza in oggetto;
Attestato che:


l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma
1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;



ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 163;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1) prendere atto dell’approvazione, con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 23.12.2019
della proposta di Giunta Comunale n. 590 del 12/12/2019 per il riconoscimento della spesa
di € 24.849,51 derivante dall’ordinazione dei Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza di alberature di alto fusto lungo via Petrarca e in via Stadera 86, fortemente
compromesse a seguito del mal tempo del mese di novembre 2019;

2) dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del dlgs. 267/2000 così
come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014;
3) dare atto che la fase esecutiva degli interventi è terminata nel 2019;
4) formalizzare l’affidamento dei lavori di somma urgenza in oggetto disposti con il Verbale
di Somma Urgenza del 23/11/2019 alla ditta GREEN'S SERVICE di Riccio Paolo con
sede legale in Arzano (NA) alla via Vittorio Oliva 28, P. I.V.A. 03482471210, per
l’importo di € 24.849,51 così distinto: € 19.548,78 per lavori (comprensivo dei costi per la
sicurezza per € 147,15), € 4.300,73 per Iva, ed € 1000,00 per oneri di smaltimento da
rimborsare a fattura;
5) impegnare la spesa complessiva di € 24.849,51 sul capitolo 122333/0 Missione 9,
Programma 2 Macroaggregato 1 – piano dei conti finanziario 03.02.09.012 istituito per i
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di alberature di alto fusto lungo via
Petrarca e in via Stadera 86, fortemente compromesse a seguito del mal tempo del mese
di novembre 2019, così come riportato nel seguente quadro economico di perizia:

A) Importo a base d'appalto
A1) Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A)
B) Importo dell'affidamento
B1) Importo A1) (al netto del ribasso del 20,00%)
B2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE B)
C) Somme a disposizione
C1) IVA al 22,00% su B1) + B2)
C2) Oneri di smaltimento da rimborsare a fattura compreso
IVA
TOTALE C)
TOTALE B) + C)

€ 24.252,04
€ 147,15
€ 24.399,19
€ 19.401,63
€ 147,15
€ 19.548,78
€ 4.300,73
€ 1.000,00
€ 5.300,73
€ 24.849,51

6) dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata semplice da registrarsi
solo in caso d’uso, con spese a carico dell’affidatario;
7) dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 il termine
dilatorio c.d. “stand-still” per la stipula dei contratti non si applica alla presente procedura.
Gli allegati, di seguito indicati, composti da complessive 22 pagine, costituiscono parte integrante del
provvedimento
1. delibera di G. C. n. n.

590 del 12/12/2019
Il Dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

Area Ambiente
Servizio Verde della città
Letto l’art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data........................

IL RAGIONIERE GENERALE

Determinazione ____________________________

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 il …………………………………………….

Il Segretario Generale

