
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Vista la perizia predisposta dal sottoscritto dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione Urbana in data 

03/06/2003, prot. 3/68, in atti, con la quale si evidenzia l'opportunità di realizzare uno studio sul patrimonio 

verde della città di Cattolica, mediante un'indagine conoscitiva delle piante arboree vegetanti lungo i viali 

cittadini ed un'azione di monitoraggio della stabilità da effettuarsi sui popolamenti arborei attraverso analisi che 

adottino specifiche metodologie (Visual Tree Assessment), al fine di programmare e pianificare gli interventi di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

Ritenuto di affidare i suddetti interventi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del regolamento 

Comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 



del 30.06.1997, a ditte specializzate nei relativi settori che assicurino le necessarie garanzie, individuando la 

GEAT S.p.A. con sede in Riccione (RN), via Mantova, 6 - P.IVA 02418910408 per la realizzazione 

dell'indagine conoscitiva del patrimonio arboreo e la ditta AR.ES. s.n.c. di Poletti G. e Gasparini S. con sede in 

Ferrara, via Mentana, 22/A - P.IVA 01367290382, per l'effettuazione di analisi di stabilità su esemplari arborei;

Accertata la disponibilità delle anzidette ditte ad assumere gli incarichi di cui trattasi, verso un 

corrispettivo di Euro 4.788,00 IVA 20% inclusa per l'indagine conoscitiva del patrimonio arboreo e di Euro 

4.286,93 IVA 20% inclusa, per analisi di stabilità secondo metodologie V.T.A. su esemplari arborei, 

comprensiva di compilazione di schede individuali e redazione di relazione tecnica conclusiva, come risulta dai 

preventivi allegati alla suddetta perizia;

                                                           

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          

                           D E T E R M I N A

1) - di approvare nel suo ammontare complessivo di Euro 9.074,93 IVA 20% inclusa, la perizia per la 

realizzazione di indagine conoscitiva delle piante arboree vegetanti lungo i viali cittadini e l'analisi della loro 

stabilità;

2) - di affidare a GEAT S.p.A. con sede in Riccione la realizzazione di un'indagine conoscitiva del 

patrimonio arboreo, verso un corrispettivo di Euro  4.788,00 IVA 20% inclusa e di affidare ad AR.ES. s.n.c. di 

Poletti G. e Gasparini S. con sede in Ferrara l'analisi di stabilità secondo metodologie Visuale Tree Assessment 

di esemplari arborei, per un importo di Euro 4.286,93 IVA 20% inclusa;

3) - di assumere la suddetta spesa complessiva di Euro 9.074,93 a carico del capitolo 4530.003 

"Manutenzione verde pubblico - Incarichi diversi" del bilancio 2003 - impegno 1051 ;

3) - di individuare nella persona del sottoscritto, dott. for. Mario Sala, dirigente del Settore Ambiente e 

Manutenzione Urbana, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 

determinazione; 
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