
 

Comune di Novara  

 

Determina Mobilità/0000060 
 del 21/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente L.P. 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTI PIANTE PERICOLOSE SUL TERRRITORIO 
COMUNALE A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DELL'11/07/2016. APPROVAZIONE VERBALE DI 
SOMMA URGENZA. CIG Z0D1ABAE91.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che nella serata dell'11 luglio u.s. a seguito di un evento temporalesco di 
straordinaria violenza in varie zone del territorio cittadino, sono stati danneggiati numerosi 
alberi di proprietà comunale; inoltre tale evento ha peggiorato le condizioni di sicurezza di 
alcune essenze arboree di media e grande dimensione e di rami spezzati in quota che 
avrebbero potuto arrecare danni alla pubblica incolumità soprattutto ai fruitori di viali, parchi e 
giardini; 

Rilevato che, da immediato sopralluogo effettuato dal personale tecnico dell'Unità 
Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico del Servizio Mobilità, si è riscontrata una 
situazione generale alquanto problematica che ha determinato la necessità di intervenire 
immediatamente sia sulle essenze arboree ormai definitivamente compromesse e pericolose, 
sia su quelle che a causa dei crolli anche parziali, essendo diminuita la coesione statica, sono 
irrimediabilmente divenute pericolanti; 

Atteso che: 

• e' stato redatto allo scopo Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 
50/2016 e smi, che si allega al presente provvedimento (all. n. 1) nel quale sono elencati 
i motivi dello stato di somma urgenza nonché della necessità dell'immediata esecuzione 
degli interventi, convocando nel contempo la Ditta Nova Verde S.r.l di Novara attuale 
appaltatrice della manutenzione del verde pubblico della città, che risultava munita dei 
mezzi, della manodopera e delle attrezzature necessarie a garantire l'immediatezza che 
gli interventi richiedevano e che si è dichiarata disponibile ad intervenire 
immediatamente; 



• sono stati definiti con la predetta impresa i prezzi di applicazione ed il ribasso praticabile 
che sono gli stessi dell'appalto in corso, nel caso specifico nella misura dell'11,57% 
demandando a successiva perizia l'importo degli interventi, non potendolo stimare 
nell'immediato; 

 
Considerato che: 

• stante la necessità di far fronte agli interventi urgenti si ritiene di dover formalizzare 
l'autorizzazione alla ditta come sopra individuata ricorrendo gli estremi della somma 
urgenza a norma di legge; 

• il responsabile dell'Unità Verde Pubblico, a seguito anche di continui sopralluoghi nei 
giorni successivi per verificare progressivamente la situazione generale, in data 
21.07.2016 ha rimesso apposita perizia giustificativa che si allega al presente 
provvedimento (allegato n. 2), opportunamente sottoscritta dalla ditta per accettazione, 
atta a quantificare dettagliatamente le risorse necessarie alla copertura finanziaria di 
quanto dovuto al soggetto esecutore, quantificato in complessivi €.12.526,14 
(comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 183,82 oltre IVA 22% e così per 
complessivi €.15.281,89, 

 
Precisato che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta Nova Verde S.r.l. con 

documento DURC e sono depositate agli atti le necessarie verifiche di legge che hanno dato 
tutte esito positivo; 
 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

Visti: 
il D.Lgs n. 267/2000 e smi – art. 163 e 191, comma 3); 
il D.Lg n. 50/2016 e smi – art. 163 e 216; 
il D.Lgs n. 33/2013; 

 
Visto altresì l’art. 107 comma 2° del D.lgs. n° 267 del 18/8/2000 che attribuisce ai Dirigenti 

l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 
e s.m.i.; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, come risulta da apposita annotazione posta in calce al presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

Per tutti i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di prendere atto e approvare l'allegato verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 
163 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in data 11.07.2016 relativo agli interventi di messa in 



sicurezza ed abbattimenti piante pericolose sul territorio comunale, a seguito della tromba 
d'aria dell'11.7.2016 al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità; 

2. Di prendere atto che con il suddetto verbale gli interventi di somma urgenza sono stati 
affidati alla ditta Nova Verde s.r.l. di Novara con sede in Novara, Via Romanzani, 20 – 
C.F.e P.IVA: 01325190039, che si è resa immediatamente disponibile ad intervenire; 

3. Di approvare la perizia giustificativa degli interventi di somma urgenza redatta in data 
21.7.2016 dal responsabile dell'Unità Manutenzione Verde Pubblico che si allega al presente 
atto (allegato n. 2) nella quale sono state individuate le somme relative agli interventi da 
eseguirsi da parte della ditta incaricata che ammontano ad €.12.526,14 (comprensivo di 
oneri della sicurezza pari ad €. 183,82) oltre IVA 22% e così per complessivi €.15.281,89; 

4. Di stabilire che sarà successivamente predisposto apposito documento negoziale che verrà 
perfezionato attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Di dare atto che al presente intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: 
Z0D1ABAE91; 

6. Di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del D.Lgs 267/2000 e 
che l'importo della spesa viene comunque effettuato in quanto gli interventi di che trattasi 
rivestono carattere di somma urgenza, finalizzati ad evitare situazioni di pericolo per la 
pubblica incolumità; 

7. di impegnare la spesa di €. 15.281,89 Iva compresa con imputazione al C. di R. n° 47 Cod. 
09021.03.2265 del Bilancio 2016; 

8. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/09, 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

9. Di dare atto che a seguito dell'esecutività della presente determina, si provvederà agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa sia in materia di trasparenza (D.Lgs n. 
33/2013) mediante pubblicazione della stessa sul profilo del committente, sia in materia di 
anticorruzione (Legge 190/2012) mediante la trasmissione all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione per i controlli di competenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' 
(Ing. Marcello Monfrinoli)  

 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Mobilità/0000060 del 21/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  



PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 15.281,89   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


