COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara
SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 413 del 01/09/2020
OGGETTO: FORTUNALE DEL 3 LUGLIO 2020 – INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI MESSA
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON LAVORI SUL PATRIMONIO ARBOREO E SULLE RAMAGLIE
DIFFUSE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ROVERATI GIARDINI.
CIG - Z752E21637

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE:


la Deliberazione di C.C. n. 60 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale si procedeva all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;



la Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/12/2019, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
con la quale si procedeva all’approvazione del D.U.P. 2020/2022;



la Deliberazione di G.C. n. 7 del 30/01/2020, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione "globalizzato" e dell'annesso Piano
delle Performance 2020-2022";



il Decreto del Sindaco n. 50 del 31/12/2019 che conferma fino a tutto il 2022 la nomina
dell’arch. Antonio Molossi a responsabile del “Settore Ambiente – Protezione Civile”;

CONSIDERATO che nelle prime ore del 03/07/2020 sul territorio di Fiscaglia si è abbattuto un
violento fortunale con nubifragio e con forti raffiche di vento;
DATO ATTO che:


a ridosso dell’evento sono stati prontamente rimossi i principali ostacoli alla viabilità principale
soprattutto provinciale, da parte di maestranze coordinate dal Comune di Fiscaglia e al soldo
della Provincia di Ferrara;



sulla scorta dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, sono stati riscontrati
pericoli per la pubblica incolumità, correlati ai danni provocati dal citato evento e riassunti nel
“verbale di ricognizione danni e di somma urgenza per la messa in sicurezza del territorio” prot.
n. 10388 del 03/07/2020;



per quanto qui rileva, un numero indefinito di alberi era stato sradicato o spezzato dalla furia
del vento; i tronchi e le ramaglie di ogni dimensione, già rimossi dalle carreggiate, giacevano

sulle aree verdi, sulle aiuole, sulle banchine stradali, sulle recinzioni private ed un tappeto di
ramaglie ricopriva interamente diverse vie del centro di Migliarino, impedendo di fatto la
circolazione in sicurezza;
POSTO che:


con il citato verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 la ditta Roverati
Giardini di Roverati Luca di Ostellato c.f. RVRLCU65A04D548M, p. IVA 01329060386, è stata
incaricata della bonifica di tutte le aree pubbliche viarie e verdi dai residui vegetali di alberi e
ramaglie, di rimuovere gli alberi abbattuti, riducendoli in ciocchi e trasportandoli a rifiuto,
nonché di mettere in sicurezza anche fitosanitaria le piante colpite dal fortunale;



il costo di detto intervento, destinato a protrarsi per una decina di giorni, è stato stimato in
prima approssimazione in € 30.000 oltre IVA.

DATO ATTO che la ditta Roverati Giardini ha concluso l’intervento di cui sopra il 14/07/2020
concentrando i lavori a Migliarino, nel Parco comunale di via Gramsci ed in pratica in ogni strada del
centro abitato, come da nota del 14/07/2020 presentata a consuntivo, prot. n. 13885 del 31/08/2020,
per un importo globale di € 18.000 oltre IVA, giudicato congruo in base alle 10 giornate di lavoro
impegnate con 6 operatori e 5 mezzi d’opera;
VISTI:


la disciplina derogatoria contenute nell’art. 163 del codice dei contratti pubblici che consente
l’affidamento diretto fiduciario fino a 200.000 € di lavori urgenti;



il DURC INPS n. 21567878 della ditta Roverati Giardini di Roverati Luca, regolare, con
scadenza al 21/10/2020;



la dichiarazione in data 14/07/2020 di Roverati Luca circa il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista
dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Fiscaglia;
RISCONTRATO che non sussistono, in riferimento agli obblighi derivanti da D.P.R. 62/2013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e relativamente al presente procedimento, situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziali, nei confronti del Responsabile del procedimento;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 183, comma 7 del D.lgs. 267/2000, sul
presente provvedimento si intende acquisito, con la sua sottoscrizione, il parere di regolarità tecnica
del sottoscritto, Responsabile del Settore Ambiente - Protezione Civile, e che lo stesso è trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile e per il visto attestante la
copertura finanziaria;
RICHIAMATI il D.lgs. 50/2016, il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 118/2011;
DETERMINA
1.

di prendere atto dell’incarico affidato alla Ditta Roverati Giardini di Roverati Luca con sede in
via Caì Nova, 21 a Ostellato (FE) c.f. RVRLCU65A04D548M, p. IVA 01329060386 mediante
verbale di somma urgenza prot. n. 10388 del 03/07/2020, di bonificare tutte le aree pubbliche
viarie e verdi dai residui vegetali di alberi e ramaglie, di rimuovere gli alberi abbattuti,
riducendoli in ciocchi e trasportandoli a rifiuto, nonché di mettere in sicurezza anche
fitosanitaria le piante colpite dal fortunale per un importo inizialmente stimato in € 30.000
oltre IVA;

2. di approvare la spesa complessiva per l’intervento di cui al punto 1 di € 18.000 oltre IVA, come
da nota a consuntivo della ditta Roverati Giardini prot. n. 13885 del 31/08/2020;
3. di impegnare, a favore della ditta Roverati Giardini la somma di €. 20.544,80, registrandola, in
relazione alla sua esigibilità, sull’annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario
2020/2022, al Capitolo 210290 “INTERVENTI DIVERSI PER EVENTI CALAMITOSI”,
Missione 11 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03.
Il responsabile del settore
arch. Antonio Molossi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005.
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Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura
finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa
esecutivo.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

