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Proposta Nr. 75 del 25/01/2021 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 
 

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER STUDIO DI APPROFONDIMENTO E 

VALUTAZIONI FITOSTATICHE INTEGRATIVE DELLE ALBERATURE DI VIA 

GALVANI  CIG 859620873F. 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 

 

VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai 

Responsabili di posizione organizzativa; 

VISTO il Decreto n. 51 del 22/05/2019 con il quale sono state conferite all’arch. Vincenzo 

Bongiovanni le funzioni di Responsabile del Settore Gestione Urbana fino alla fine del mandato 

del Sindaco; 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi 

in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione di aggiudicazione rientra nella 

competenza del sottoscritto responsabile P.O.; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione GC n. 254 del 18/12/2019 relativa all’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e aree 

verdi di Via Galvani e Via Fermi in cui è prevista la riqualificazione del tratto di Via Galvani e 

la messa in sicurezza dell’intero sistema viabilistico mediante sostituzione delle essenze 

arboree esistenti, le cui radici sono causa del dissesto del sedime della pista ciclabile, che si 

sta estendendo anche alla sede stradale; 

 la deliberazione GC n. 86 del 06/05/2020 relativa all’approvazione del progetto definitivo 

corrispondente all’esecutivo dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale e aree 

verdi di via Galvani, via Fermi, via Sforza e Borromeo; 

 

CONSIDERATO che la sostituzione delle alberature si rende necessaria principalmente per le 

seguenti motivazioni: 

 necessità di mettere in sicurezza la via Galvani dal rischio di caduta alberi, stante gli esiti 

delle prove di trazione condotte dal Tecnico incaricato su n° 4 essenze in prima analisi ed 

successivamente su ulteriori 10 essenze; 
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 necessità di mettere a dimora essenze le cui radici non vadano nuovamente ad incidere 

con il previsto nuovo manufatto ciclopedonale e con l’esistente manto stradale carraio, già 

parzialmente compromesso in alcuni punti; 

 

VISTA la successiva deliberazione GC 14 del 20/01/2021 con cui l’Amministrazione, per le 

motivazioni nella stessa riportate, ha deciso di : 

 intervenire con eventuali soluzioni manutentive da individuare al fine di garantire il 

contenimento dei rischi legati alla presenza delle alberature di via Galvani; 

 procedere con l’aggiornamento delle analisi VTA prescritte a valle delle precedenti, seguite 

nel mese di maggio 2019; 

 aumentare il campione di essenze da sottoporre alle prove di trazione in situ;  

 elaborare un piano manutentivo di durata almeno decennale dei filari in essere, 

comprensivo di stima dei costi; 

 elaborate, sempre nell’ambito dell’aggiornamento delle analisi VTA, ipotesi progettuali, se 

esistenti, che consentano il mantenimento delle essenze arboree e la fruibilità delle 

infrastrutture ciclopedonali e viarie; 

 

PRESO ATTO degli ulteriori indirizzi impartiti con la sopra citata deliberazione volti a determinare 

lo stato fitosanitario e le condizioni di sicurezza statica delle essenze arboree di Via Galvani al fine 

di valutare eventuali modalità alternative alla totale sostituzione delle suddette essenze 

garantendo contemporaneamente la sicurezza viabilistica rispetto al rischio caduta e l’azione 

distruttiva dell’apparato radicale dal nuovo manufatto ciclopedonale e dell’attuale manto stradale 

carraio; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquisire uno studio specialistico di approfondimento, come 

sotto dettagliato, circa le condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle essenze arboree in questione al 

fine di individuare eventuali possibili modalità di intervento puntuali (albero x albero) tese alla 

conservazione degli esemplari che garantiscano idonee caratteristiche di stabilità e di mitigazione 

dell’impatto dell’apparato radicale sui manufatti esistenti ed in progetto. 

 

Prestazioni oggetto dell’appalto Importi presunti  (incluso 

costi sicurezza aziendali)  

al netto dell’IVA 

1. Servizi a corpo:  

a) Sopralluoghi e rilievi in campo; 

b)  Partecipazione ad incontri e tavoli tecnici.    

c) Esecuzione delle indagini per le analisi dello stato fitosanitario; 

d) Redazione delle relazioni descrittive e specialistiche. 

e) Prescrizioni con esplicitate le modalità di intervento, per ogni esemplare 

arboreo costituente i due filari, recante gli interventi necessari per 

l’immediata messa in sicurezza (es.: potatura di contenimento, di 

alleggerimento, rimonda secco, abbattimento etc……) con relativa 

motivazione, al fine della messa in sicurezza di tutta la Via Galvani. 

f) Indirizzi progettuali volti a mitigare l’azione dell’apparato radicale sulle 

infrastrutture sia esistenti  (strada carraia) che oggetto di rifacimento ( 
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ciclopedonale).  

g) Piano di manutenzione decennale e stima dei costi. 

h) Ogni altro onere e magistero per rendere la prestazione completa ai fini 

del presente incarico, escluse le attività complementari di assistenza non 

attinenti all’incarico professionale da espletare.             

a) Totale importo servizi  € 20.000,00 

 

2. Servizi a misura  

Prove di trazione delle 

alberature 

Prezzo unitario 

€ 900,00 

 

a) Totale Importo servizi  € 45.000,00 

Totale importo complessivo dell’appalto a base d'asta  € 65.000,00 

 

RICHIAMATA la Legge n. 120 del 11/09/2020 in cui è previsto: 

· all’art. 1, comma 2, lettera a): “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

· all’art. 1, comma 3: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;  

DATO ATTO che per l’affidamento dell’INCARICO PER LO STUDIO DI APPROFONDIMENTO E 

VALUTAZIONI FITOSTATICHE INTEGRATIVE DELLE ALBERATURE DI VIA GALVANI – CIG 859620873F 

è stato chiesto, tramite sistema telematico di negoziazione piattaforma Sintel di Arca S.p.A., 

(procedura ID 133608463), di presentare offerta ai seguenti operatori economici, iscritti 

nell’elenco fornitori telematico della piattaforma digitale di Regione Lombardia per il Comune di 

Peschiera Borromeo, in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 : 2015 e nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti: 

- Idrogea Servizi - Partita IVA 02744990124; 

- SEAcoop STP – Partita IVA 04299460016; 

- Studio Tecnico Agroforestale Terra Viva – Partita IVA 01664010186; 

VISTO il Report della procedura di gara (ID 133608463), allegato parte integrante e sostanziale 

del presente atto, dal quale si evince che è pervenuta un'unica offerta presentata dalla società 

SEAcoop STP con sede in Corso Palestro 9, 10122 TORINO, P. IVA 04299460016; 

Vista la l’offerta tecnica e metodologica proposta circa le modalità opertaive per l’esecuz<ione 

dell’incarico in questione nonché il ribasso percentuale del 47,00% offerto sull’importo posto  a 

base di gara; 

RILEVATA la congruità dell’offerta tecnica che risulta conveniente ed idonea rispetto alle finalità 

della prestazione professionale da espletare potendo disporre pertanto l'aggiudicazione a favore 
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di SEAcoop STP con sede in Corso Palestro 9, 10122 Torino, P. IVA 04299460016 con il seguente 

quadro economico di aggiudicazione: 

Prestazioni oggetto dell’appalto Importi presunti  (incluso 

costi sicurezza aziendali)  

al netto dell’IVA 

1. Servizi a corpo:  

 

a) Sopralluoghi e rilievi in campo;  

b) Partecipazione ad incontri e tavoli tecnici.    

c) Esecuzione delle indagini per le analisi dello stato fitosanitario; 

d) Redazione delle relazioni descrittive e specialistiche. 

e) Prescrizioni con esplicitate le modalità di intervento, per ogni esemplare 

arboreo costituente i due filari, recante gli interventi necessari per 

l’immediata messa in sicurezza (es.: potatura di contenimento, di 

alleggerimento, rimonda secco, abbattimento etc……) con relativa 

motivazione, al fine della messa in sicurezza di tutta la Via Galvani. 

f) Indirizzi progettuali volti a mitigare l’azione dell’apparato radicale sulle 

infrastrutture sia esistenti  (strada carraia) che oggetto di rifacimento ( 

ciclopedonale).  

g) Piano di manutenzione decennale e stima dei costi. 

h) Ogni altro onere e magistero per rendere la prestazione completa ai fini del 

presente incarico, escluse le attività complementari di assistenza non 

attinenti all’incarico professionale da espletare.             

 

a) Totale importo servizi al netto del ribasso d’asta (47%) € 10.600,00 

 

2. Servizi a misura  

Prove di trazione delle 

alberature 

Prezzo unitario 

€ 900,00 

 

b) Totale Importo servizi a misura al netto del ribasso d’asta (47%)  € 23.850,00 

Totale importo complessivo di aggiudicazione € 34.450,00 

IVA 22% € 7.579,00 

Totale IVA 22% inclusa € 42.029,00 

 

CONSIDERATO che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell'intervento, essendo certi il 

nominativo del contraente e l'importo del servizio, la determinazione a contrarre, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 3 della legge 120/2020 può essere redatta in forma 

semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale in attuazione di 

quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4 per le "Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici"; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO opportuno procedere a svincolare l’importo di € 50.000,00 a valere sul Cap. 25451 

E.F. 2021 impegno n. 496/1; 

CONSIDERATO che la spesa inerente al presente affidamento per l’importo complessivo di € 

34.450,00,00 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 42.029,00 IVA inclusa trova copertura 

sul bilancio a valere sul Capitolo 25451 E.F. 2021; 

 

VISTI: 

- D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192; 

- D.Lgs. 196/2003; 

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di recepimento della direttiva 24/UE/2014; 

- Legge 120 del 11/09/2020; 

- La delibera GC n. 20 del 29/01/2020 relativa all’approvazione del piano triennale per la 

prevenzione della corruzione; 

 

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 circa il regime di esercizio provvisorio; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di richiamare la Delibera di Giunta Comunale n° 14 del 21 gennaio 2021 avente ad oggetto : 

 

2. Di approvare in esito alla procedura avviata su piattaforma digitale di Regione Lombardia 

Sintel il Report della procedura di gara (ID 133608463) e il documento d’offerta economica, 

allegati parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3. DI DISPORRE l’aggiudicazione del servizio tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 

lettera a)  la Legge n. 120 del 11/09/2020 a favore di SEAcoop STP, P.I. 04299460016 - Sede 

legale Corso Palestro 9, 10122 Torino, che ha offerto il ribasso pari al 47,00% sull’importo a 

base di gara, con il seguente quadro economico di aggiudicazione: 

Prestazioni oggetto dell’appalto Importi presunti  (incluso 

costi sicurezza aziendali)  

al netto dell’IVA 

1. Servizi a corpo:  

 

a) Sopralluoghi e rilievi in campo;  

b) Partecipazione ad incontri e tavoli tecnici.    

c) Esecuzione delle indagini per le analisi dello stato fitosanitario; 

d) Redazione delle relazioni descrittive e specialistiche. 
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e) Prescrizioni con esplicitate le modalità di intervento, per ogni 

esemplare arboreo costituente i due filari, recante gli interventi 

necessari per l’immediata messa in sicurezza (es.: potatura di 

contenimento, di alleggerimento, rimonda secco, abbattimento 

etc……) con relativa motivazione, al fine della messa in 

sicurezza di tutta la Via Galvani. 

f) Indirizzi progettuali volti a mitigare l’azione dell’apparato 

radicale sulle infrastrutture sia esistenti  (strada carraia) che 

oggetto di rifacimento ( ciclopedonale).  

g) Piano di manutenzione decennale e stima dei costi. 

h) Ogni altro onere e magistero per rendere la prestazione 

completa ai fini del presente incarico, escluse le attività 

complementari di assistenza non attinenti all’incarico 

professionale da espletare.             

a) Totale importo servizi al netto del ribasso d’asta (47%) € 10.600,00 

2. Prove di trazione 

delle alberature 

Prezzo unitario 

€ 900,00 

 

b) Totale Importo servizi al netto del ribasso d’asta (47%)  € 23.850,00 

Totale importo complessivo di aggiudicazione € 34.450,00 

IVA 22% € 7.579,00 

Totale IVA 22% inclusa € 42.029,00 

4. DI SVINCOLARE l’importo di € 50.000,00 a valere sul Cap. 25451 E.F. 2021 impegno n. 496/1. 

 

5. DI IMPEGNARE l’importo di € 34.450,00,00 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 

42.029,00 IVA 22% inclusa a valere sul Capitolo 25451 E.F. 2021 a favore di SEAcoop STP, P.I. 

04299460016 - Sede legale Corso Palestro 9, 10122 Torino. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE GESTIONE URBANA 

Arch. Vincenzo Bongiovanni  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Gabriella De Sanctis 

Istruttore della pratica: R. Portoghese

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BONGIOVANNI VINCENZO;1;21238280500878136136172335054696288438
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER STUDIO DI APPROFONDIMENTO E VALUTAZIONI FITOSTATICHE INTEGRATIVE
DELLE ALBERATURE DI VIA GALVANI CIG 859620873F

SIOPE: 2.02.01.05.9999.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 254512021

42.029,00Importo:28/01/2021Data:2021 639/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

859620873FC.I.G.:

Messa in sicurezza Via Galvani e Galilei - Abbattimento alberatura (monetizzazioni)

Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 28/01/2021
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2021

Servizio Ambiente e Mobilità
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GESTIONE URBANA

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

29/01/2021

Servizio Bilancio

Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il documento è stato firmato da:
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