
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/06518
 Del: 11/09/2014
 Esecutivo da: 11/09/2014
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Qualità del verde

OGGETTO: 
SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza e abbattimento alberi risultanti da VTA eseguite da 
professionisti incaricati su alberi ubicati nel Q1 riva dx e Parco delle Cascine- affidamento Aglietti 
Floricoltura

IL DIRIGENTE
Premesso che: 
- con Delibera n. 52/288 del 29 Luglio 2014 immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato 
il  Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale,il  programma  triennale  lavori  pubblici, 
relazione  previsionale  e  programmatica,  piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  di  cui  all'art.  58  D.L.  
112/2008".

-  con deliberazione di Giunta n. 322 DEL 25/09/2013 è stato approvato il PEG 2013;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto, ai sensi degli art. 175 e 176 del DPR 207/10 in data 02/09/2014 
dai  tecnici  della  PO gestione  del  verde del  Quartiere.  1  Riva Dx Arno E Parco  delle  Cascine  allegato 
integrante al presente provvedimento ,   nel quale si evidenzia che 

- in   seguito ai sopralluoghi e verifiche effettuate dai professionisti incaricati al controllo della 
stabilità delle alberature presenti nel territorio del Quartiere. 1 in riva dx d’Arno e  Parco delle 
Cascine sono emerse criticità sulla stabilità  e sulla sicurezza di alcune piante , come meglio 
dettagliate  nel verbale  di somma urgenza, che rendono  necessario intervenire, senza indugio e con 
la massima urgenza , per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la pubblica incolumità;

- 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 agli abbattimenti e potature necessari:

- per tali interventi i tecnici hanno stimato una spesa di € 51.846,50,  ritenuta congrua in relazione  
all’intervento da eseguire, secondo il seguente q.e..
per lavori  €  41.895,35
di cui:
oneri per la sicurezza  €.    1.256,86        
costo del personale €   15.501,28
IVA  22% €    9.216,98
Totale €  51.112,33
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incentivo per la progettazione 1,75% €       733,17    
TOTALE €  51.845,50

-  è stata contatta la ditta  Aglietti  FLORICOLTURA con sede in Via del Barco,  15/m – 50127 Firenze 
( cod. ben n. 13860),  ditta specializzata nel settore, che sottoscrivendo il verbale ha accettato di eseguire  
l’intervento rendendosi fin  da subito disponibile;

Considerato  che per la spesa riguardante l’intervento di somma urgenza troverà copertura all’interno dei 
seguenti capitoli , che presentano  la necessaria disponibilità:

 cap. 16910   per €. 10.000,00
 cap. 16911   per €. 11.702,58
 cap. 18510   per €.   3.280,00
 cap. 18511   per €. 16.862,92
 cap. 17111   per €.  10.000,00

Dato atto che il codice CIG dell’intervento è 5910681044 

Dato atto che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del  
31/01/2014  il  R.u.p.  ha  dichiarato  la  non  sussistenza  di  conflitti  di  interesse  in  ordine  all’oggetto 
dell’affidamento e la propria esclusione dal conflitto di interessi con l’aggiudicatario;

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. 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 02/09/2014:

1) di  approvare  l’esecuzione  dei  lavori  di  “SOMMA  URGENZA  per  la  messa  in  sicurezza  e 
abbattimento alberi risultanti da VTA eseguite da professionisti incaricati su alberi ubicati nel Q1 
riva dx e Parco delle Cascine” necessari al fine di eliminare  situazioni di pericolo, 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. 1 Riva dx D’Arno e Parco delle Cascine provvedendo 
agli abbattimenti e agli altri interventi che si rendono necessari per la messa in sicurezza delle aree 
oggetto dell’intervento; 

2) di approvare la spesa complessiva di €  51.845,50
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 Aglietti Floricoltura cod. ben 13860. 
5) di impegnare  la somma complessiva di € 51.845,00,  nel seguente modo: 

€   51.112,33 a favore della ditta Aglietti  FLORICOLTURA. (cod. ben 13860) Cod. CIG assegnato 
5910681044  ai  seguenti  capitoli:  per  €.  10.000,00 cap.16910-  per  €.  11.718,58 cap.  16911-  per  €. 
3.280,00 cap. 18510- per €. 16.846,92 cap. 18511 – per €. 9.266,83 cap. 17111;

€     733,17  per incentivo alla progettazione Cap17111
6) che la modalità di finanziamento del presente intervento di somma urgenza è quella riportata nella 

parte narrativa che qui si intende richiamata;
7) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è L’Arch. 

Franco Salvini
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ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE SOMMA URGENZA, 
- DICHIARAZIONE AGLIETTI E DICHIARAZIONE RUP

Firenze, lì 11/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Stefano Cerchiarini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 16910 0 14/004857 00 10000
2) 16911 0 14/004858 00 11718,58
3) 18510 0 14/004859 00 3280
4) 18511 0 14/004860 00 16846,92
5) 17111 0 14/004861 00 9266,83
6) 17111 0 14/004862 00 733,17

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 11/09/2014 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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