
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/03000
 Del: 15/04/2014
 Esecutivo da: 15/04/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
VERBALE DI SOMMA URGENZA Q. 5 eliminazione pericolosità derivanti dalla infestazione da 
processionaria di 2 pini  nell’area presso ex-Asilo Ritte. affidamento alla ditta F.lli Buccelletti 

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

-  in data 25/07/2013 è stata approvata la Delibera n. 39/266 avente ad oggetto " Approvazione bilancio  
annuale  di  previsione  2013,  bilancio  pluriennale  2013-2015,  piano  triennale  investimenti,  programma  
triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di 
cui all'art. 58 D.L. 112/2008";
- in data 25/09/2013 è stata approvata la Delibera di Giunta n. 322 avente ad oggetto "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2013”;
- con  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 450/698 del 30/12/2013 sono state assegnate ai responsabili dei  
servizi, per il periodo relativo  all’esercizio provvisorio,  le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del  
PEG 2013 ridotte del 15%.
- con delibera n..  13/845 sono stati  approvati  i  “Criteri  Direttivi  per le funzioni  delegate e gli  indirizzi  
programmatici per i servizi di base ai CDQ  per il mandato amministrativo 2009-2014;

Visto  il verbale di somma urgenza, redatto, ai sensi degli art. 175 e 176 del DPR 207/10 in data 1 aprile  
2014,  dai  tecnici  della  PO  gestione  del  verde  del  Quartiere  5  e  allegato  integrante  al  presente 
provvedimento ,   nel quale si evidenzia che 

- a  seguito di segnalazione ASL sulla presenza di una fortissima infestazione di processionaria sui due 
pini posti presso ex-Asilo Ritter via Reginaldo Giuliani , è stato effettuato sopralluogo, riscontrando 
un’effettiva situazione di fortissima infestazione, che ha praticamente distrutto la vegetazione dei 
pini in modo irrecuperabile.

- trattandosi di grave infestazione sicuramente ripetuta dagli anni passati, che al momento costituisce 
anche un potenziale rischio per la salute pubblica dato che i due pini sono a ridosso di abitazioni, si 
ritiene unico intervento effettuabile la rimozione dei due pini, assieme a tutta la gran massa di 
processionaria presente.

- al fine di ripristinare la sicurezza e per garantire la pubblica incolumità, occorre intervenire senza 
indugio e con la massima urgenza, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 175 del DPR 207/2010, 
provvedendo all’abbattimento dei due Pini ed all’eliminazione di tutti i nidi di processionaria
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- per tale intervento i tecnici hanno stimato una spesa di € 1.361,25 c.s.
per opere compiute forestali €  1.100,00
di cui: 
oneri diretti per la sicurezza €   80,00
costo del personale (art. 82 C.d.A.) € 400,00
IVA  22% €     242,00
Totale €  1.342,00
incentivo per la progettazione 1,75% €       19,25

TOTALE €  1.361,25

- è stata contatta la ditta F.lli Buccelletti s.r.l. – via S. Lucia 149 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR), 
ditta specializzata nel settore, che sottoscrivendo per accettazione  il Verbale di Somma Urgenza si è 
dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente  l’intervento necessario per l’importo 1.100,00 
oltre IVA 22%

Dato atto che la spesa prevista per tale intervento di somma urgenza  , troverà copertura all’interno del cap 
18511  corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il codice CIG dell’intervento è ZCB0EC258D

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento,  
sono conformi agli originali cartacei conservati presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti  l’art. 183  del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.lgs. 163/2006 e il Dpr 207/10;
Visto l’ art. 163il D.lgs 267/00 
Visto l’art. 81 del vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
                                              

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, in esecuzione del verbale di Somma Urgenza in data 1 aprile 2014:

1) di  approvare  l’esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  necessari  per  eliminare  le  pericolosità  
derivanti dalla infestazione da processionaria di 2 pini  nell’area presso ex-Asilo Ritter via Reginaldo 
Giuliani  come meglio  specificato nel  verbale di somma urgenza redatto ai sensi  dell’art. 175 e 176  
del DPR 207/10 dai tecnici della PO Gestione del Verde Quartiere 5 Q. 

2) di approvare la spesa complessiva di € 1.361,25
3) di approvare il quadro economico, dell’intervento  riportato in narrativa che qui si intende richiamato 
4)  di affidare i lavori di somma urgenza, alla ditta F.lli Buccelletti    ( cod.ben.17211) per un importo  

di € 1.342,00 22% compresa;
5) di impegnare la somma complessiva di €1.361,25 sul cap 18511 

€  1342,00 a favore della ditta F.lli Buccelletti (benef  17211 )
€     19,25 per incentivo alla progettazione

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il Dott. Carlo 
Maria Marini
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI SOMMA URGENZA

Firenze, lì 15/04/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18511 0 14/003076 00 1342
2) 18511 0 14/003077 00 19,25

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 15/04/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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