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DETERMINAZIONE N. 394 DEL 24-04-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 432 - 2019        DEL  24-04-2019� 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di potatura e abbattimento piante (CIG. Z102769F79). 

Integrazione contrattuale. 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 

SPORT E CULTURA 
 
PREMESSO che, a seguito di Avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 8347 del 13.02.2019 e delle 
conseguenti Trattative dirette svolte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) di 
CONSIP SPA con n. 6 imprese, con determinazione n. 233 del 13.03.2019 si è proceduto all’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 
servizio di potatura e abbattimento piante (CIG Z102769F79), all’impresa Tardivo Cav. Giovanni e Figli 
S.n.c., con sede a Gaiarine (TV) – C.F./P.I. 00171640261, che aveva offerto di svolgere il servizio al 
prezzo più basso, pari ad € 19.430,00 (IVA esclusa); 
 
CHE, come risulta dalla relazione del Funzionario P.O. del Servizio Manutenzioni del 18.04.2019, si 
rende necessario integrare il servizio già affidato all’impresa Tardivo Cav. Giovanni & Figli,  per far fronte 
ad ulteriori interventi urgenti di manutenzione di alberature stradali, anche in considerazione del 
risparmio conseguito in sede di trattativa diretta e della possibilità di integrazione del contratto ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, di integrare, ai sensi del citato art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio 
di cui sopra con l’affidamento di ulteriori servizi di potatura piante all’impresa Tardivo Cav. Giovanni & 
Figli di Gaiarine (TV) per un importo pari ad € 5.110,00 (IVA esclusa); 
 
DATO ATTO, altresì, che risulta già acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei 
requisiti necessari ai fini dell’affidamento del servizio, nonché documentazione a comprova ai sensi di 
legge; 
 
CHE l’ulteriore spesa per l’affidamento del servizio di cui trattasi, pari ad € 5.110,00, oltre IVA 22% pari 
ad € 1.124,20, per un totale complessivo pari ad € 6.234,20, trova imputazione al capitolo 32610 
denominato “Viabilità – Abbattimento e potature alberature stradali” del Bilancio 2019/2021 - esercizio 
2019, che presenta adeguata disponibilità; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento”, 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21.12.2018, avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/20021”, immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27.12.2018, avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e relativi atti attuativi; 
 
VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n . 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di integrare, per le motivazioni in premessa indicate, l’affidamento diretto del servizio di potatura 

piante con ulteriori € 5.110,00, oltre IVA 22% € 1.124,20, per un totale di € 6.234,20, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 106 del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., 
all’impresa Tardivo Cav. Giovanni & Figlio (C.F./P.I. 00171640261), con sede in via I° Maggio, 6 – 
31018 Gaiarine (TV); 

 
- di impegnare l’importo pari ad € 6.234,20 con la seguente imputazione al Bilancio di Previsione 

2019/2021 – esercizio 2019: 
 

Importo Cap. Resp. 
Cap. Denominazione capitolo Eserc. Codice conto 

P.F. CIG 

€ 6.234,20 32610 TE001 
 
Viabilità – Abbattimento e potature 
alberature stradali 

2019 
 

U.1.03.02.11.999 
 

Z102769F79 

 
- di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla pubblicazione della 

determinazione e dei dati del relativo contratto sul sito internet comunale alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. e dell’art. 
29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Mario Bortolot Dirigente dell’Area 
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura; 

- di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 
fattura, nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella L. n. 136/2010 
e s.m.i.; 

- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 
dell’Area ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
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PER IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 

(ing. Mario Bortolot) 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL 
TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

(dott. Giovanni Tel) 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


