
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  N. 320/2015 

 

 

                       

 

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SO-

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

Z4714C336D. 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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 il Comune di Potenza - Unità di Direzione “Ambiente, Parchi, Energia, Ufficio Verde Urbano”- con 

nota del 15.09.2014, acquisita al protocollo aziendale n. 13131 del 19.09.2014, segnalava una situazione 

di pericolo per la pubblica e privata incolumità, determinata dalle condizioni di rischio di “un albero di 

alto fusto... quasi secco”, insistente su area di proprietà dell’Azienda, identificata in Catasto al Fl. 30, 

particella 3889; 

- che tale area risulta essere effettivamente di proprietà dell’Azienda; 

- che la situazione di potenziale pericolo è stata, altresì, segnalata direttamente dall’amministratore con-

dominiale del fabbricato di via Pola n. 4 di Potenza, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 16035 

del 02.12.2014; 

- che tecnici dell’Azienda hanno effettuato un sopralluogo in zona all’esito del quale è stata confermata la 

potenziale situazione di pericolo segnalata dall’Amministrazione Comunale; 

- che, per effetto della rilevata situazione, è stato richiesto alla Soc. Coop. a r.l. “Verde Brillante” di Po-

tenza un più approfondito sopralluogo, teso alla verifica della situazione di pericolo lamentata; 

- che la predetta società ha effettuato il sopralluogo richiesto anche alla presenza di personale 

dell’Azienda; 

- che è stata accertata la situazione di pericolo determinata dalla presenza di un pino secco; 

- che la società ha trasmesso il relativo preventivo delle opere da eseguire, consistenti nell’abbattimento 

“controllato” dell’albero, con successivo trasporto del legname, oltre che nella piantumazione di altro 

albero della specie Acero o Tiglio o Albero di Giuda, comprensiva della fornitura di pali tutori; 

- che il documento è stato acquisito al protocollo aziendale n. 5540 del 15.05.2015; 

RITENUTO che il lavoro è indispensabile per la salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè per evitare 

danni gravi e certi; 

ATTESO che la somma riportata nel preventivo, pari ad € 800,00, è da ritenersi congrua, in virtù di prece-

denti similari; 

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 determinazione della Direzione aziendale 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 determinazione della Direzione aziendale n. 4 del 02.02.2015, in base alle 

domande pervenute il 31.12.2014; 

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 € 800,00, oltre IVA come per legge;  

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 

dell’ 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; 
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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 la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di   Previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  

della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017; 

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, l’esecuzione dei lavori di: a) abbattimento controllato di un pino, sito in un 

area di proprietà dell’Azienda, ricadente nella particella 3889 del foglio 30 del comune di Potenza; b) 

raccolta, depezzamento del legname, trasporto a rifiuto, piantumazione di n. 1 nuovo albero, per un im-

porto di € 800,00, oltre IVA  al 22%; 

2. di stanziare l’importo complessivo di € 976,00 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. 4 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. 320/2015 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SO-

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

CIG Z4714C336D.  

 

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. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE 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   
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