COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 75 del 09/11/2020

-

Reg. Gen. n.

358

del 10/11/2020

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata, con contestuale impegno spesa per
l’affidamento incarico professionale esterno (Agronomo), per verifica stabilità e
conservazione delle alberature presenti sul territorio (Pini). Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza obbligo di
ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le procedure di gare telematiche.
Cod. C.I.G.: Z072F0884F.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico e le clausole essenziali.
3. PRENDERE ATTO della deliberazione n. 20/2020 del 21/02/2020, con la quale la Giunta
Comunale, sulla scorta dell’indagine effettuata dall’U.T.C., ha assegnato al Responsabile de 3°
Settore Tecnico Manutentivo risorse economiche nella misura di € 5.000,00 I.V.A compresa,
necessari per l’affidamento incarico professionale esterno (Agronomo) per fare la valutazione
visiva e strumentale della stabilità delle piante, e predisporre eventuale piano di sicurezza per il
taglio di piante di pino per la salvaguardia della incolumità pubblica , disponendo la copertura
finanziaria per la somma di € 5.000,00 al capitolo 19800 Art. 1 del bilancio corrente
2020/2022.
4. PRENDERE ATTO che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché necessita
procedere tempestivamente per l’espletamento degli interventi di che trattasi, per le quali, in
forza del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019),
non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le procedure di gare
telematiche trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00;

5. AFFIDARE, in conseguenza delle verifiche di rito, e dell’accertata professionalità tramite
acquisizione del curriculum professionale, al Dott. Agronomo Salvatore MESSINA, cod. fisc.
MSS SVT 78L09 F 158S e Partita IVA 02826500833 iscritto all’ordine degli agronomi al n. 393
con sede in Barcellona P.G., Via Carducci n. 102, l’incarico professionale esterno (Agronomo)
per fare una valutazione visiva e strumentale, della stabilità delle alberature (Pini), presenti sul
territorio comunale, nonché la predisposizione del piano di sicurezza, e quanto necessario per
la finalità preposta.
6. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 5.000,00 stanziata con delibera di G.M. n 20/2020 del
21/02/2020, con la quale sono state assegnate le opportune risorse finanziarie, dando atto che
detta somma trova copertura finanziaria con i fondi del bilancio corrente 2020/2022 imputando
il relativo onore al capitolo 19800 Art. 1.
7. NOMINARE il dipendente Pizzo Salvatore per le funzioni di R.U.P. e direttore dell’esecuzione
dell’intervento di che trattasi, il quale eserciterà i compiti ad esso demandati con l’ausilio
dell’attività di supporto Tecnico-Amministrativo, da reperire all’interno dell’Area Tecnico Manutentiva dell’Ente.
8. PROCEDERE alla liquidazione a favore del professionista affidatario ad avvenuta effettuazione
del servizio, che dovrà essere effettuato tempestivamente.
9. PRENDERE ATTO che, il professionista risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali presso EPAP con la matricola n. 021721 C.
10. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
11. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura (regolata dal presente
provvedimento), nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che trattasi,
all’Albo on-line della Stazione Appaltante.
12. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.

