
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 28  DEL  09.03.2017 

Oggetto: Lavori di rimozione di due alberi nell’area di proprietà dell’Ente sito in 
Civitavecchia e antistante i locali di via Veneto 26 e 28- CIG ZDE1DAB43A 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 - questa Azienda è proprietaria di due locali siti in Civitavecchia in via Veneto n.26 e n.28; 

- che l’accesso a tali locali avviene da una area cortilizia contraddistinta catastalmente al 
foglio 26 particella580 sub 503 ed indicata come “bene comune non censito” 

-che a seguito di richiesta effettuata dai responsabili dell’Asilo nido gestito 
dall’Associazione culturale Coccolandia, affittuario del locale posto al numero 26, si 
segnalava la pericolosità di n.2 alberi, presenti sulla suddetta area; 

-che da sopralluogo effettuato da personale dell’area tecnica si verificava la pericolosità 
determinata dall’apparato radicale emergente dei due alberi; 

VISTO 

-che con nota del 16.02.2016 prot.13359 della Direzione Tecnica dell’ATER si richiedeva al 
competente Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio del Comune di 
Civitavecchia l’autorizzazione all’abbattimento dei due alberi (n.1 acacia e n.1 eucaliptus); 

-che con nota del 23.02.2016 prot.15534 il Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 
Territorio del Comune di Civitavecchia richiedeva la trasmissione di apposita relazione 
tecnica in merito; 

- che con nota del 05.04.2016 prot.27809 la Direzione Tecnica dell’ATER inoltrava 
successiva integrazione e relazione tecnica; 

-che con nota del 13.05.2016 prot. 38981  il Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 
Territorio del Comune di Civitavecchia trasmetteva l’autorizzazione all’abbattimento delle 
due alberature sopra citate ai sensi dell’art.105 bis del Regolamento Edilizio Comunale e 
nel rispetto delle prescrizioni speciali riportate ed in particolare: 

1. La sostituzione dei due alberi con altrettanti esemplari di specie confacente alle 
caratteristiche dei luoghi di pertinenza ed in conformità alla normativa vigente; 

2. Assicurare la totale pulizia delle aree pubbliche; 

3. Assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.; 

4. Trasmettere al Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio del 
Comune di Civitavecchia, comunicazione di inizio e fine lavori e la certificazione 
dell’avvenuta sostituzione delle piante abbattute ai sensi del comma 5 dell’art.105 
bis del Regolamento Edilizio Comunale; 

-  L’offerta trasmessa, su richiesta dell’Ente, dalla Ditta Scarpati Antonio con sede in 
Civitavecchia Via A. Montanucci snc, prot. 3103 del 14.07.2016 che, per l’esecuzione 
dell’intervento di rimozione dei due alberi, comprensivo dell’asportazione di ceppo e 
radici attraverso l’utilizzo di escavatore, spianamento degli scavi effettuati, trasporto a  



  

 

 

 

discarica e smaltimento dei materiali di risulta, richiedeva un importo di € 1.400,00 
oltre I.V.A. di legge; 

CONSIDERATO: 
- che la ditta Scarpati Antonio con sede in Civitavecchia Via A. Montanucci snc, risulta in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dal certificato 
anagrafico della Ditta dell’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato che attesta lo svolgimento delle attività 
nello specifico settore oggetto del contratto ed il possesso di adeguate attrezzature per 
l’espletamento del lavoro richiesto; 

- che la successiva piantumazione di n.2 alberi, così come richiesto dalla autorizzazione 
comunale, sarà effettato in economia diretta dalla squadra operai A.T.E.R.; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 

lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

VISTO il codice CIG ZDE1DAB43A assegnato al presente servizio dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma2, 
lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 18 aprile 2016, 50, e previa la 
verifica della regolarità contributiva, i lavori di rimozione di due alberi nell’area di 
proprietà dell’Ente sito in Civitavecchia antistante i locali di via Veneto 26 e 28, alla 
Ditta Scarpati Antonio con sede in Civitavecchia Via A. Montanucci snc per un 
importo di 1.400,00 € oltre IVA; 

2. Di far gravare la spesa relativa di 1.400,00 € alla voce di costo 3080301094, 
“Interventi manutenzione opere varie” del Bilancio 2017, che presenta la sufficiente 
copertura finanziaria; 

3. Di nominare il Geom. Domenico Manili, dell’Area Tecnica dell’A.T.E.R., Direttore 
dei Lavori di che trattasi;  

4. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 
di relativa competenza. 

 
IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 
 
 


