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OGGETTO: RATIFICA VERBALE D'URGENZA per "Servizio abbattimento delle alberature della specie 

Pinus Pineas nella zona del giardino pubblico Parco dei Caduti di Nassiriya", Pineta 

Comunale zona largo Scout e largo Duca D'Aosta CIG.Z47253D117 

 

 

 

  

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E TRASPORTO 

PROTOCOLLO RISERVATO 



IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO  

che la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 

117469 del 29-12-2017 notificato il 02-01-2018, pertanto ha titolo per firmare il presente atto 

ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267; 

che l’Area VII Politiche Ambientali e Decoro Urbano – U.O. “Politiche Ambientali” 

è titolare della funzione istituzionale di salvaguardia, controllo, gestione e tutela del 

patrimonio Arboreo comunale; 

che a seguito del recente evento di caduta spontanea della specie Pinus Pinea 

identificato con il numero 4904 lungo largo Duca D’Aosta in Guidonia, nei pressi della 

pensilina della fermata dell’autobus, l’Ente ha provveduto alla chiusura del tratto 

interessato a tutela della cittadinanza con Ordinanza n. 244 del 31/08/2018 “Interdizione al 

transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione h 24 in Largo Duca D'Aosta” ed ha 

ordinato una nuova verifica urgente delle alberature della pineta comunale , anche in 

considerazione del fatto che risultava in scadenza (alla fine di settembre)  il termine di sei 

mesi indicato nella precedente relazione redatta a marzo dell'agrotecnico (Aurelio 

Valentini) fissato per una nuova verifica; 

che pertanto è stata redatta la nuova relazione fitostatica e fitosanitaria,prot. n. 

78966 del 10/09/2018, presentata dall’agronomo dott. Fausto Scacchetti dello Studio 

Ambiente srl, il quale ha classificato le alberature della specie Pinus Pinea, oggetto della 

valutazione, nella CLASSE 1 (abbattimento) precisando che “Le radici degli alberi hanno 

verosimilmente uno sviluppo ridotto, che pregiudica la stabilità della pianta. Il fusto è inclinato e la 

chioma è asimmetrica; l’effetto vela sui rami, in caso di vento, produce un movimento flettente 

asimmetrico sul fusto degli alberi, concentrando verosimilmente tutta la spinta soltanto su quota 

parte dell’apparato radicale e del tronco”. 

che pertanto - atteso che  il dott. F. Scacchetti ha proposto “l’abbattimento di tutti gli 

alberi di cui al presente studio e sostituzione con essenze di minore sviluppo.” -  in ragione delle 

criticità rappresentate è stata assunta l'Ordinanza Sindacale n. 251 del 11/09/2018  di 

“Immediata chiusura del parco dei Caduti di Nassiriya e della Pineta di Guidonia; interdizione al 

passaggio veicolare e pedonale, oltre al divieto di parcheggio, di Via Gustavo Moreno, Largo Duca 

D'Aosta, Viale Roma dall'intersezione con largo Duca D'Aosta a via Guglielmo Marconi.” 

 

premesso ciò 

 

ATTESO CHE con nota prot. n. 78838 del 07/09/2018 il Dirigente (supplente) ha dato 

mandato al Funzionario P.O. U.O. Politiche Ambientali (Parchi e Giardini) di predisporre 

gli atti propedeutici ad organizzare, con la dovuta urgenza che il caso richiede secondo le 

disponibilità di bilancio il programma di manutenzione delle alberature presenti nell’area 

indicata secondo le indicazioni del dott. Fausto Scacchetti, all’uopo incaricato; 

d’intervenire avvalendosi della ditta incaricata del Servizio di abbattimento alberature – in 

varie zone – ditta HORTIS srl giusta d.d. n. 102 del 11/07/2018.  

 



PRESO ATTO che il suddetto funzionario P.O. - avendo verificato che la ditta HORTIS 

srl, (già assegnataria del vigente contratto per l'abbattimento di alcune essenze arboree),  impegnata in 

abbattimenti nella stessa zona , non avrebbe garantito tutti gli interventi prima del 

14/09/2018 - giornata in cui si sarebbe svolta la festa patronale - ha è provveduto a 

verificare la disponibilità di una ulteriore ditta, idonea, secondo un criterio di economicità 

avvalendosi dell’elenco di aziende che avevano risposto  alla precedente gara per gli 

abbattimenti delle alberature;  

 

PRESO ATTO che il funzionario, verificata la disponibilità delle ditte in ordine di 

graduatoria della gara citata, ha individuato la Ditta ONLYGREEN che ha confermato 

l’applicazione delle condizioni economiche presentate nella proposta di candidatura e 

quindi con nota prot. n. 79231 del 10/09/2018, è stata richiesta conferma dell’intervento in 

emergenza già preannunciato per le vie brevi al fine di assicurare le attività di messa in 

sicurezza di cui trattasi; 

 

PRESO ATTO che al momento di realizzazione gli interventi di messa in sicurezza, la 

situazione risultava avere carattere di urgenza per l’approssimarsi dell’avvio della festa 

tradizionale religiosa in onore della Beata Maria Vergine di Loreto, che avrebbe portato un 

ingente numero di persone nei luoghi dei festeggiamenti, per cui, essendo l’intervento 

indifferibile, al fine della messa in sicurezza delle residue alberaturedella pineta (eccetto 

area ancora sotto sequestro) , si è proceduto ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010, 

individuando in via d’urgenza il sopra citato operatore specializzato nel settore per il 

“Servizio di messa in sicurezza delle alberature comunali” (da affiancare alla Ditta che già stava 

intervenendo in zona): Ditta ONLYGREEN, con sede Legale in Corso Umberto I n. 91 – 

01037 Ronciglione (VT) P.I. 02247820562, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio al 

costo di € 1.711,99 (millesettecentoundici,43) IVA di € 376,64 (treocentosettantasei,64) per 

una spesa complessiva pari ad € 2.088,63 (duemilaottantotto,63); 

 

PRESO ATTO che in via d'urgenza è stata incaricata la Ditta sopracitata , e che nei giorni 

successivi si è formalizzato il verbale d'urgenza dando atto che le sopra citate attività 

urgenti, salvo perfezionamento e contabilizzazione finale trovano capienza al capitolo n. 

4342 di Bilancio esecutivo ai sensi di legge; 

 

ATTESA la comunicazione prot. n. 79386 del 11/09/2018 con la quale la ONLYGREEN srl 

ha dato disponibilità ad intervenire immediatamente per rispondere all’urgenza della 

situazione, per l’abbattimento degli alberi  nella Pineta Comunale Largo SCOUT e parco 

dei caduti di Nassiriya; 

 

VISTA 

- la documentazione agli atti d’ufficio, contenente il verbale di urgenza n° 4/2018 

sottoscritto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016 e (ove occorre) ai sensi dell’art. 

191 comma 3 D.Lgsl 267/2000, nel quale viene richiamato l’art. 2 del DPR n. 31/2017 

(esclusione da Aut. Paesaggistica): per gli interventi ed opere non soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nella casistica di cui al punto 



“A.14” (“sostituzione …..di alberi …..in aree pubbliche …, eseguita con esemplari adulti 

della stessa specie o di specie autoctone….”); data l’urgenza per motivi di pubblica 

incolumità e stante la segnalazione dell’agrotecnico – le alberature a rischio devono 

essere abbattute senza indugio, mentre l’intervento di successiva sostituzione con 

messa a dimora di esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o 

comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi dovrà essere effettuata in 

un secondo momento;  

- la comunicazione prot. n. 85131 del 26/09/2018 con la quale vengono trasmessi i 

verbali n.3/2018 (incarico per la verifica fitostatica) e n. 4/2018 (incarico per la messa 

in sicurezza delle alberature a rischio) e rispettivi allegati al Ministero Beni e 

Attività culturali e Turismo con la richiesta di una collaborazione per concordare la 

ripiantumazione dell’Area oggetto degli interventi di cui trattasi; 

- la nota prot. n. 87584 del 03/10/2018, con la quale l’Area VII richiede le tempistiche 

del programma di ripiantumazione all’A.V.R. Group nel quadro degli accordi 

relativi i benefit ambientali; 

 

ATTESO che il cap. 11550 risulta capiente della stima di € 2.088,63 (duemilaottantotto,63) 

IVA inclusa , necessarie per garantire la messa in sicurezza dell’Area oggetto 

dell’intervento, per la copertura della spesa presunta prevista nel verbale d'urgenza n. 

4/2018; 
 

RITENUTO doveroso procedere alla ratifica del verbale sottoscritto per l’affidamento 

dell’intervento di messa in sicurezza delle alberature pericolose, realizzato in emergenza, 

voltoa garantire l’incolumità pubblica della cittadinanza. 

 
DETERMINA 

 

DI RATIFICARE il verbale sottoscritto in urgenza con la Ditta ONLYGREEN, redatto ai 

sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016  

 

DI DARE ATTO che l'affidamento del “Servizio abbattimento delle alberature della specie 

PinusPineas nella zona del giardino pubblico “Parco dei Caduti di Nassiriya”, Pineta Comunale 

zona “largo Scout” e largo Duca D’Aosta ”è avvenuto in via diretta, ai sensi dell’art. 36 c.2 

lett. C D. Lgs 50/2016 ss.mm. e ii. nei confronti della ditta ONLYGREEN srl; 

 

DI IMPUTARE (a fronte dell’impegno già assunto in precedenza) la somma di € 1.711,99 

(millesettecentoundici,43) IVA di € 376,64 (treocentosettantasei,64) per una spesa complessiva pari 

ad € 2.088,63 (duemilaottantotto,63), sul capitolo 09.05-1.03.02.10.001.11550 del Bilancio 2018 

in esercizio esecutivo, a favore della ditta Onlygreen s.r.l., con sede Legale in Corso 

Umberto I n. 91 – 01037 Ronciglione (VT) P.I. 02247820562; 

 



 
Cod. Bilancio CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE 

09.05-1.03.02.10.001 11550 € 2.088,63 NO 

 

DI DARE ATTO che il procedimento è stato correttamente avviato per la tutela della 

sicurezza e dell’incolumità pubblica in ottemperanza dei vincoli del caso, in applicazione 

dell’art. 2 del DPR n. 31/2017 (esclusione da Aut. Paesaggistica) (per gli interventi ed 

opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nella casistica di 

cui al punto “A.14” (“sostituzione …..di alberi …..in aree pubbliche …, eseguita con esemplari 

adulti della stessa specie o di specie autoctone….”)) dando atto altresì che, data l’urgenza per 

motivi di pubblica incolumità e stante la segnalazione dell’agrotecnico,  le alberature a 

rischio dovevano essere abbattute senza indugio, mentre l’intervento di successiva 

sostituzione con messa a dimora di esemplari adulti della stessa specie o di specie 

autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi dovrà essere 

effettuata in un secondo momento;  

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dall'art.147 bis del D.Lgs 267 /2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;  

 

DI INCARICARE nel ruolo di R.U.P. il dott. Marco Quaranta, in qualità di funzionario 

P.O. della U.O. Politiche Ambientali incaricato con nota del 15/05/2018 n. 42862. 

 

DI DARE ATTO che il Funzionario PO ha accertato, sia il rispetto degli adempimenti di 

tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla L.n. 136/2010 e ss.mm. e ii., sia la presenza 

del  conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal 

contraente;  

 

DARE ATTO che rimane compito del RUP Dott. M. Quaranta provvedere agli 

adempimenti previsti per le comunicazioni all'ANAC (Osservatorio dei contratti) ed a 

quanto previsto in termini di trasparenza ed anticorruzione rendendone conto al Referente 

per la Trasparenza/Anticorruzione dell'Area VII.  

 

DI DARE ATTO, inoltre, che  

- che il CIG associato al presente procedimento è stato assunto attraverso il servizio di 

SmartCig sulla piattaforma ANAC al n. CIG Z47253D117 

- che per quanto attiene la Check-list anti-corruzione, approvata con delibera n. 93/2014, 

chi sottoscrive l'atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo generale ivi 

elencate e non sussistono condizioni d’incompatibilità o conflitto d’interesse nei 

confronti del soggetto affidatario;  

CREDITORE 
SEDE LEGALE 

INDIRIZZO  

COD. FISC. E/O 

PARTITA IVA 

IMPORTO 

TOTALE 

ESIGIBILITA’ 

2018 2019 2020 

Onlygreen s.r.l. 
Corso Umberto I n. 91 – 

01037 Ronciglione (VT) 
02247820562 € 2.088,63 X   

 



 

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile 

del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di controllo ai sensi dell'art. 184, comma 

4 del D. Lgs 267/2000.  

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Il ResponsabileP.O.  

U.O.Politiche Ambientali 
e R.U.P. Dott. Marco Quaranta  

 
 

Guidonia Montecelio, 08-10-2018 Il  

 F.to Arch. Paola Piseddu 

 

  



SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al 

Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile. 

 
Impegno n.  1229 del 16-10-2018  a Competenza   CIG Z47253D117 

Missione Programma 5° livello 09.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 

Capitolo      11550 Articolo       NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ED 
ARREDO URBANO FINANZIANTO CON OO.UU. 2017 

Causale RATIFICA VERBALE D'URGENZA per "Servizio abbattimento delle alberature della specie 
Pinus Pineas nella zona del giardino pubblico Parco dei Caduti di Nassiriya", Pineta Comunale 
zona largo Scout e largo Duca D'Aosta CIG.Z47253D117 

Importo  2018 €.                            2.088,63 

Beneficiario     34676   ONLYGREEN S.R.L. 

 
 

 

 

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E 

TRASPORTO, 22-10-2018 

IL DIRIGENTE 

F.to  Antonina De Francesco 

  



La presente determinazione viene così numerata 

Registro generale 249 del 22-10-2018 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Numero albo On-Line 2993 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 

giorni consecutivi. 

 

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E 

TRASPORTO, 22-10-2018 

L’Addetto alla Pubblicazione 

 (vedi nominativo nel certificato di firma digitale) 

 


