
  
 
 
 

   DETERMINAZIONE  N. 147/2014 
 
 
                       
 
OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SO-

CIETA’ COOPERATIVA A R.L. “VERDE BRILLANTE” DI POTENZA. 
CIG Z450DF67B1. 

 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Febbraio, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO  

- che i condomini del fabbricato ubicato in Potenza alla via Taranto nn.ri 1-3, con nota del 01.03.2013, 
acquisita al protocollo aziendale n. 5980 del 18.03.2013, avanzavano richiesta di abbattimento di alcuni 
alberi siti in un area di pertinenza del condominio, ricadente nella particella 1551 del foglio 30 del co-
mune di Potenza; 

- che tale area è di proprietà dell’Azienda; 

- che la richiesta di abbattimento era motivata dalla accertata pericolosità degli alberi, suffragata da una 
perizia tecnica redatta dalla Dott.ssa Giuseppina A. Bolettieri, iscritta all’ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Potenza; 

- che in tale perizia testualmente si legge che “L’area di pertinenza dei condomini di via Taranto 1-
3….….di proprietà dell’ATER di Potenza, è sta interessata alcune decine di anni addietro dalla piantu-
mazione di quattro esemplari  di Cedrus deodara…….. Nello specifico i quattro cedri in questione, mes-
si a dimora negli anni 50-60 hanno raggiunto notevoli altezze dendrometriche ( circa 20 m) ed un con-
siderevole sviluppo diametrico…….. Le distanze fra gli alberi sono molto ridotte pertanto nel corso de-
gli anni i condomini hanno provveduto più volte ad effettuare interventi di potatura per contenere le di-
mensioni della chioma, in quanto molte branche arrivano a toccare i balconi degli appartamenti ridu-
cendo il passaggio della luce in tutte e quattro le stagioni……..Negli ultimi periodi le potature sono di-
ventate ancora più drastiche, a causa delle dimensioni considerevoli che hanno raggiunto le piante, tanto 
da compromettere in modo marcato…….la loro stabilità complessiva.     Inoltre l’apparato radicale  dei 
cedri ha arrecato non pochi danni al manto stradale ed ai cordoli in cemento…che ai muri di conteni-
mento dei piccoli terrapieni presenti davanti ai portoni di ingresso…..Al fine di evitare l’aggravarsi dei 
danni e per salvaguardare l’integrità di cose e l’incolumità delle persone si consiglia l’eliminazione dei 
quattro alberi di conifere……”; 

- che la suddetta nota dei condomini era, inoltre, accompagnata da un preventivo di spesa                                            
predisposto dalla Soc. Coop. a r.l. “Verde Brillante” di Potenza nel quale venivano descritte le varie o-
perazioni da compiere, sulla base della citata perizia; 

- che il preventivo conteneva non solo i costi per l’abbattimento ed il trasporto del legname, ma anche gli 
importi per la piantumazione di altre specie di alberi, come da indicazioni contenute nella relazione tec-
nica citata; 

RITENUTO che il lavoro è indispensabile per la salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per evitare 
danni gravi e certi; 

ATTESO 

- che non tutte le voci riportate nel precitato preventivo possono essere riconosciute; 

- che, in particolare, per le motivazioni sopra espresse, si rende necessario affidare il lavoro di: a) abbat-
timento controllato di n. 4 cedri; b) raccolta, depezzamento del legname, triturazione e trasporto a rifiu-
to; 

- che, in tal senso la Coop. a r.l. “Brillante Verde” ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione 
delle citate attività, rimettendo all’Azienda nuovo preventivo di spesa, acquisito al protocollo aziendale 
n. 1985 del 20.02.2014, nel quale si evidenzia l’assunzione anche degli oneri burocratico-amministrativi 
per ottenere le necessarie autorizzazioni all’esecuzione del lavoro; 

RICHIAMATA la delibera dell’Amministratore Unico n. 32 del 20.05.2008 con la quale è stato approvato 
il bando per la formazione degli elenchi per operatori nel settore dei lavori, servizi e forniture; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 04.09.2008 con la quale sono stati approvati gli elenchi 
relativi alle domande pervenute entro il 31.07.2008; 

RICHIAMATI i successivi provvedimenti con i quali si è provveduto all’aggiornamento semestrale di tutti 
gli elenchi ed, in particolare, la propria determinazione n. 8 del 09.01.2014, in base alle domande pervenute 
il 31.12.2013; 

RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento diretto - in economia – del lavoro in questione, a favore 
della società Cooperativa a r.l. “Brillante Verde”, con sede legale in Potenza alla via Del Seminario Mag-
giore n. 115, per la spesa complessiva pari ad € 1.700,00, oltre IVA come per legge;  
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VERIFICATO che la predetta società risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la rea-
lizzazione del servizio di cui in narrativa, così come si evince dalla documentazione probatoria agli atti d’ 
ufficio; 

VISTO il disposto dell’art. 125 – comma 11 – del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in base al quale è consentito 
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

VISTI gli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 
Lgs. n° 163/2006 -; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 e 13 del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia”, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico p.t. n. 31 in data 06.05.2008;  

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole UU.DD.”; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presen-
te provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alla società Cooperativa a r.l. “Brillante Verde”, con sede legale in Potenza alla via Del Se-
minario Maggiore n. 115 il lavoro di: a) abbattimento controllato di n. 4 cedri, siti in un area di proprie-
tà dell’Azienda, ricadente nella particella 1551 del foglio 30 del comune di Potenza; b) raccolta, depez-
zamento del legname, triturazione e trasporto a rifiuto, per un importo complessivo di € 1.700,00, oltre 
€ 374,00 per IVA  al 22%; 

2. di stanziare l’importo complessivo di € 2.074,00 per le finalità sopra descritte; 

3. di dare atto che gli oneri economici connessi all’esecuzione del lavoro sono a carico dell’Azienda. 

La presente determinazione, costituita da n. 6 facciate, oltre l’allegato, diverrà esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile 
per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 
 

 
IL  DIRETTORE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 

F.to: Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ” 
 

DETERMINAZIONE n. 147/2014 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SO-

CIETA’ COOPERATIVA A R.L. “VERDE BRILLANTE” DI POTENZA. 
CIG Z450DF67B1. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)  F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
F.to: Vincenzo Pignatelli 

 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                            F.to: Vincenzo Pignatelli 
 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

 Data ______________                           F.to: Michele Bilancia   

  
 
 


