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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 112 DEL 16/02/2021 

 

 

OGGETTO: PARCO DI VILLA VENINI  PULITURA SOTTOBOSCO DA ERBE 

INFESTANTI, DECESPUGLIAMENTO, TRITURAZIONE, SFRONDATURA 

RAMI ESSENZE ARBOREE LUNGO LA RECINZIONE PERIMETRALE, 

PULITURA DA RAMPICANTI  AUTORIZZAZIONE  SUBAPPALTO ALLA 

DITTA RAPPO SRL. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 col quale è stato disposto 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da 

parte degli enti locali, al 31 marzo 2021; 

 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2023 non è ancora stato 

approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 17 del D. Lgs. 118/2014, in caso di esercizio 

provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'annualità 2021; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione n. 16 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

2020-2021-2022; 

- la deliberazione n. 17 del 23.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 

2020-2022; 

- la deliberazione n. 20 del 30.07.2020 del Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, 

integrato con la deliberazione n. 40 del 17.09.2020, comprendente la ripartizione delle 

categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei 

Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 18.01.2021 avente per oggetto “Assegnazione 

provvisoria del piano esecutivo di gestione 2021”; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Ricordato che il Comune di Vittuone è proprietario del Parco di Villa Venini sito in Piazza 

Venini/via Piave, parco tutelato e di particolare pregio ambientale e che, considerata la notevole 

crescita arborea, in questi anni, di erbe infestanti ed arrampicanti e vegetazione spontanea, risulta 

opportuno e necessario, con carattere di urgenza, al fine della salvaguardia  mantenimento e 

conservazione degli esemplari arborei di importanza e valore ambientale, procedere ad eseguire 

interventi di manutenzione ordinaria atti a rimuovere la vegetazione infestante, le piante spontanee e 

i rampicanti all’interno del parco della Villa; 

 

 



Ricordato che con determinazione n. 397 del 23.11.2020 è stata approvata la documentazione 

tecnica di gara, redatta dal settore tecnico nel mese di novembre 2020, agli atti del comune, inerente 

l’affidamento del servizio di pulitura sottobosco da erbe infestanti, decespugliamento, triturazione, 

sfrondatura rami essenze arboree secche ed ammalate lungo la recinzione perimetrale e pulitura 

facciata Villa Venini fronte parco  da rampicanti - ANNO 2020, di seguito elencata: 

 lettera di invito - richiesta di offerta; 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Allegato 1 – Dichiarazione art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Allegato 2 – Dichiarazione modello B unica; 

 Allegato 3 - Modello Patto di integrità; 

 Allegato 4 – Dichiarazione oneri sicurezza aziendali; 

 Norme tecniche 2020; 

 DUVRI – documento valutazione rischio; 

 

dalla quale risulta un importo a base di gara di € 25.000,00.= al netto IVA 22%, oltre a oneri di 

sicurezza per € 500,00.=, per complessivi € 25.500,00.= al netto IVA 22% e successiva indizione di 

gara di appalto su portale telematico SINTEL di Aria spa Regione Lombardia; 

 

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 450 del 15.12.2020 è stato affidato il servizio di  

pulitura sottobosco da erbe infestanti, decespugliamento, triturazione, sfrondatura rami essenze 

arboree secche ed ammalate lungo la recinzione perimetrale e pulitura facciata Villa Venini fronte 

parco  da rampicanti,  alla ditta IMERA s.r.l. con sede in via Cantalupo n. 10 Siziano (PV) – P. IVA 

02730840838, la quale ha presentato, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, idonea offerta 

scontata del 24,50%, per l’importo di € 18.875,00.= oltre a € 500,00.= per oneri di sicurezza per 

complessivi € 19.375,00.= al netto IVA 22% ; 

 

Vista la richiesta, conservata agli atti, presentata in data 16.02.2021, dalla ditta IMERA s.r.l. con 

sede in via Cantalupo n. 10 Siziano (PV) – P. IVA 02730840838, per affidare in subappalto alla 

ditta RAPPO s.r.l. con sede in viale Europa n. 11 Cusago (MI) – P. IVA 10501230154, l’esecuzione 

di quota parte del servizio di pulitura sottobosco da erbe infestanti, decespugliamento e triturazione 

ramaglie all’interno del Parco di Villa Venini di proprietà comunale, nei limiti previsti dalla 

normativa vigente art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Considerato che, in allegato alla suddetta richiesta, agli atti del Comune, sono state presentate le 

documentazioni di rito per l’affidamento in subappalto delle opere sopra citate e verificata, altresì, 

la documentazione presentata in data 16.02.2021; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 32 del 18.04.2019 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 



Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di autorizzare la ditta IMERA s.r.l. con sede in via Cantalupo n. 10 Siziano (PV) – P. IVA 

02730840838, ad affidare in subappalto alla ditta RAPPO s.r.l. con sede in viale Europa n. 11 

Cusago (MI) – P. IVA 10501230154, l’esecuzione di quota parte del servizio di pulitura 

sottobosco da erbe infestanti, decespugliamento e triturazione ramaglie all’interno del Parco di 

Villa Venini di proprietà comunale, nei limiti previsti dalla normativa vigente art. 105 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

 

3. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 

dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

4. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di 

regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art.37 del D. Lgs. 

n° 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;19282914


