DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1136 DEL 26/05/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: INTERVENTI URGENTISSIMI FINALIZZATI ALLA PULIZIA DELLA
FASCE TAGLIAFUOCO DEL “BOSCO FINIZIO”. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2017. CIG: Z261EC59A8.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
1. che il Comune di Andria è proprietario in contrada Finizio di un complesso boschivo di
circa 235 ettari di latifoglie e conifere governati a fustaia, seminativi e pascoli, con la
presenza, all'interno dello stesso, di fabbricati rurali, posizionato a ridosso di Castel del
Monte, che completa la seconda mediana delle Murge collegando Montegrosso al
Maniero federiciano, interamente ricadente nell'area del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia;
2. che la L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia”, ha la finalità di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi
boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
3. che l'art. 3 c. 3 della suddetta L.R. fa obbligo ai proprietari di patrimoni boschivi di eseguire
entro il 31 maggio, il ripristino e ripulitura dei viali parafuoco;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia del
2/5/2017 n. 242, trasmesso con la nota della Polizia Municipale prot. n. 42583 del 21.5.2017;



Atteso:
che la superficie totale da manutenere al fine di ottemperare a quanto riportato nel
sopra menzionato decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2/5/2017 n. 242, è
di circa mq. 109.460;
che sono presenti superfici da manutenere, attraverso l'impiego di manodopera,
relativamente ad aree limitrofe ai fabbricati o residui di fabbricati presenti all'interno e
nelle immediate vicinanze delle aree boscate;
Considerato:



che in data 24 maggio sono iniziate le operazioni di ripristino e ripulitura dei viali parafuoco
con personale di nomina comunale e le condizione meteo avverse, con le abbondanti piogge
del 25 maggio, hanno reso il fondo non idoneo a qualsiasi intervento con i mezzi di proprietà
comunale in dotazione al Servizio Ambiente e Verde Pubblico, in quanto il trattore e gli
allestimenti a disposizione riescono ad operare nelle migliori condizioni tecniche nonché di
sicurezza su terreno asciutto ed in tempera;



che le operazioni in gestione diretta con personale e mezzi comunali, sono state sospese per
ragioni tecniche;



che ai fini del completamento dei suddetti lavori si è ritenuto indispensabile interpellare una
ditta specializzata, iscritta all’Albo Regionale delle Imprese Boschive, la cui dotazione di
macchine agricole consentisse l’intervento tecnicamente opportuno e in condizioni di
sicurezza anche su terreno bagnato;
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che l'Azienda Agricola Fracchiolla Mario interpellata ha già prestato regolare servizio per il
Comune di Andria quale ditta di fiducia per interventi di emergenza e di Protezione Civile;



che l'Azienda Agricola Fracchiolla Mario, con sede in Andria in via Pompeo Magno, iscritta
all’Albo Regionale delle Imprese Boschive, con propria nota PEC del 25/05/2017 acquisita al
protocollo dell'Ente al n. 44199, ha comunicato, a seguito di opportuno sopralluogo, la
migliore offerta per gli interventi di prevenzione incendi con la quantificazione della spesa in
€ 16.000,00 oltre IVA;



che la stessa Ditta si è dichiarata disponibile ad intervenire immediatamente sui luoghi e a
terminare i lavori urgenti e necessari entro il 31/05/2017;



Dato atto:
che la spesa per la ripulitura dei viali parafuoco giusta voce OF 04.02 del listino prezzi
della Regione Puglia “Area per le Politiche di Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche, Servizio Lavori Pubblici Opere
Forestali” ammonta ad € 19.724,40 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di €
21.696,84;

Ritenuto di dover provvedere in merito adottando il procedimento che, nel più breve
tempo possibile, possa assicurare gli interventi necessari di cui sopra;
Ritenuto di provvedere in merito approvando l'offerta presentata dall'Azienda Agricola
Fracchiolla Mario, riconoscendo congrua la quantificazione della spesa proposta di € 16.000,00
oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 17.600,00, somma più vantaggiosa per la P.A.
rispetto alla somma di € 21.696,84 prevista;
Acquisite:
•

le autocertificazioni ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in data
25/5/2017;

•

la certificazione di regolarità DURC n. INPS 6889241;

Considerato che l’oggetto della spesa relativa alla presente determinazione rientra nella
gestione dei capitoli di propria competenza;
Dato atto che l'affidamento di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al comma 2, lett.
a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti e degli Appalti”;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.P.R. 445/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di prendere atto della seguente documentazione allegata:
a) Relazione Tecnica per interventi urgenti di ripulitura fasce tagliafuoco al Bosco di
Finizio, del 25/05/2017;
b) Offerta lavori ripulitura viali parafuoco Bosco Finizio, presentata dall'Azienda Agricola
Fracchiolla Mario, prot. n. 44199 del 25/05/2017;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'offerta presentata dall'Azienda Agricola
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Fracchiolla Mario, con sede in Andria in via Pompeo Magno, iscritta all’Albo Regionale delle
Imprese Boschive, P.I. 06964180720 e per l'effetto affidare l’esecuzione degli interventi
di “lavori di ripristino e ripulitura dei viali parafuoco” per la prevenzione degli incendi
dell'area boscata denominata “Finizio”, per l’importo complessivo di € 16.000,00 oltre IVA
al 10% per un importo complessivo di € 17.600,00;
3. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 16.000,00 oltre IVA al
10% per un importo complessivo di € 17.600,00, per dar seguito ai lavori di il ripristino e
ripulitura dei viali parafuoco, giusta D.P.G.R. n° 242 del 02/05/2017, dando atto che la
suddetta spesa complessiva di € 17.600,00 trova copertura al cap. di bilancio 6374/03
epigrafato “Manutenzione, ville, parchi e giardini. Servizi” del Bilancio 2017-2019 –
codifica piano dei conti 1.03.02.99.999;
4. di stabilire che i lavori dovranno essere terminati in data 31/05/2017 e per ogni giorno
di ritardo non motivato si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 300,00;
5. di nominare RUP e DEC del servizio di che trattasi, il funzionario tecnico del Servizio
Verde Pubblico dott. Eleonora Monaco;
6. di stabilire, inoltre, che questo Settore procederà alla verifica della regolarità
previdenziale, contributiva e fiscale della innanzi detta Ditta;
7. di stabilire, altresì, che qualora risultassero irregolarità in materia fiscale e contributiva,
si procederà alla revoca del presente provvedimento con apposita determinazione
dirigenziale;
8. di stabilire, inoltre, che la consegna anticipata sotto riserva di Legge per le verifiche di
cui al precedente p) 7, avverrà con la sottoscrizione del presente provvedimento, che
terrà luogo a contratto e registrato in caso d'uso dalle parti, previa acquisizione delle
verifiche previste per legge;
9. di stabilire che la liquidazione avverrà con disposizione dirigenziale, su presentazione di
regolare fattura per la rispondenza ai lavori in parola, a completamento dei lavori previa
verifica della regolare esecuzione degli stessi;
10. di dare atto che l'ufficio scrivente procederà a richiedere presso le sedi competenti le
certificazione di regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;
11. di dare che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 23 e successivi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa
d’atto, in funzione cognitoria e per l’esercizio del potere di controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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