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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA URGENTE ED INDIFFERIBILE PER SERVIZIO DI 

CONSULENZA AGRONOMICA ALBERI SU SUOLO PUBBLICO. 

AFFIDAMENTO DR. VALERIO STEFANO – CIG: ZD736E3B78 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, ed in 

particolare:l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art.36 c.2 

lettera A D.Lgs n.50 del 18/04/2016; considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo 

inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la nota prot. n. 439/22 del 13/06/2022, del Comandante della Polizia Municipale, che segnala un pericolo in 

Piazza della Repubblica, vista la caduta nel pomeriggio del 16/06/2022 di un albero di alto fusto che si è abbattuto al 

suolo nei pressi della scuola elementare “Landolfi”; 

 

CONSIDERATO che la pianta non presentava nessun tipo di ammaloramento o evidenti situazioni che potevano pensare 

al suo auto abbattimento; 

 

VISTO che si è provveduto ad effettuare apposito sopralluogo in sito ed accertata la situazione di pericolo segnalata, 

anche se la pianta non presentava alcun problema di stabilità; 

 

VISTA la Delibera di Giunte n. 108 del 20/06/2022, in cui si incarica l’UTC nella persona dell’Ing. Agostino Sica di 



 

 

procedere alla messa in sicurezza delle alberature presenti in Piazza della Repubblica e via Pio X, anche mediante 

l’abbattimento se necessario; 

 

VISTO che si rende necessario ed urgente provvedere all' affidamento del servizio di consulenza agronomica ad un 

tecnico esterno, circa lo stato di salute di tutte le piante (pini), presenti in Piazza della Repubblica, Piazza Nassiria e 

via Pio X, affinchè questo ufficio possa in maniera precisa sapere le piante da abbattere e quelle da destinare a 

potatura; 

RILEVATA la necessità di effettuare questo servizio in modo urgente ed indifferibile a tutela dell’incolumità pubblica 

e della sicurezza già descritti in oggetto, visto che l’area è frequentata da molte persone per la presenza di scuole e 

locali di culto; 

CONTATTATO il Dr. Valerio Stefano, con studio tecnico in via G.Giuseppe di Vietri, 3 – Vallo della Lucania (SA) – C.F. 

**************************** - P.IVA: 05484040653, tecnico di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di 

mercato economicamente convenienti per l’Ente, che si è reso disponibile ad eseguire la consulenza descritta in 

oggetto, entro massimo 15 giorni dal conferimento dell’incarico; 

 

DATO ATTO: 

- della disponibilità del Dr. Valerio Stefano, in possesso dei requisiti necessari alla redazione della consulenza, 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno al n°875; 

- che il professionista è in regola con gli obblighi contributivi verificata attraverso richiesta telematica 

riscontrata tramite EPAP, prot. 106283 del 21/06/2022; 

 

DETERMINATO in € 2.000,00 l’importo presunto dell’onorario, oltre cassa, omnicomprensivo per la prestazione 

tecnica sopra citata; 

 

VISTA la dichiarazione resa dallo stesso Dr. Valerio Stefano relativa all’esonero del pagamento dell’I.V.A; 

 RITENUTO congruo il prezzo richiesto a fronte del servizio da espletare ed anche ai parametri economici dei prezzi 

praticati in zona; 

 

VISTO CHE è necessario impegnare la somma complessiva di €  2.000,00 + cassa (4%), per espletare il servizio 

descritto in oggetto; 

 

ACQUISITI,  

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: CIG: ZD736E3B78; 

 

CONSIDERATO 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa avvenga 

nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria 

responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2022; 

 

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura urgente ed 

indifferibile; 

 

VISTO CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

   

ZD736E3B78 

 

  

 

Dr Valerio 

Stefano 

 

 

 

 

1024.00 

0183.00 

0905.00 

 

 

 

€     780,00 

€   1.050,00 

€     250,00 

 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

CONSIDERATO Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 



 

 

  

LA PREMESSA 

 

 

 INDIVIDUARE 

 

 

 

 

 

AFFIFARE 

D E T E R M I N A 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 

quale sistema di scelta del contraente quello, di acquisizione in economia di beni ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016, considerato  che  i  servizi  da  

realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

con procedura diretta,  per le motivazioni esposte in narrativa, al  Dr. Valerio Stefano, con 

studio tecnico in via G.Giuseppe di Vietri, 3 – Vallo della Lucania (SA) – C.F. 

************************** - P.IVA: 05484040653, il servizio di consulenza agronomica per 

verificare dello stato di salute delle piante (pini), presenti in Piazza della Repubblica, Piazza 

Nassiria e via Pio X; 

IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.080,00 oneri e cassa compresa, in favore del  Dr. Valerio 

Stefano,  con studio tecnico in via G.Giuseppe di Vietri, 3 – Vallo della Lucania (SA) – C.F. 

************************ - P.IVA: 05484040653,  per  il servizio di consulenza agronomica; 

 

IMPUTARE  

Pubblicare  

TRASMETTERE 

La somma di €  2.080,00 oneri e cassa compresa (4%), per €  780,00 sul capitolo PEG: 

1024.00, per € 1.050,00 sul capitolo PEG: 0183.00 e per € 250,00 sul capitolo PEG: 

0905.00 del corrente esercizio; 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 

amministrazione trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                       



 

 

 

 

 
 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


