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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 
 
N. Proposta 2117  del 14/12/2015 
 
 
 

OGGETTO: INDAGINI STRUMENTALI  E VALUTAZIONE SULLA STABILITÀ DI 
ALCUNE PIANTE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – 
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ SEACOOP DI TORINO – CIG XAA167187D –  
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che   

 negli anni passati, numerose alberate erano state sottoposte all’esame del V.T.A al fine di 

stabilirne il loro grado di sicurezza e stabilità; 

 su molte piante era stato prescritto un controllo successivo e periodico; 

 occorre provvedere all’esecuzione di verifiche strumentali su alcuni alberi che stanno 

manifestando un cattivo stato di vegetazione; 

 in passato la SEA Coop  di Torino ha effettuato per conto dell’Amministrazione Comunale 

alcune indagini, adottando strumentazioni sofisticate e dimostrando una grande cura e 
professionalità nell’esecuzione dell’incarico affidato; 

 per ovvie ragioni tecniche e di continuità sarebbe indispensabile che la ripetizione dei nuovi 
controlli venissero svolti sempre dalla  SEAcoop s.r.l.  di Torino; 

 a tal fine è stata contattata la SEA coop, richiedendo alla stessa un preventivo di spesa; 

 la stessa, con nota in data 09.12.2015, ha  trasmesso il seguente preventivo: 

Alberate in filare o in giardino: 

Censimento Fito statico con restituzione topografica indicativa del posto pianta – prezzo 
cadauno € 6,00; 

Indagine Fitostatica VTA – Controllo Visivo eseguito da terra – prezzo cadauno: € 8; 

Integrazione da controllo strumentale con dendrodensimetro da terra € 35,00; 

Gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA e contributo Previdenziale (2%) 

 l’indagine verrà eseguita sotto la responsabilità di un Dottore agronomo regolarmente iscritto 

all’Ordine dei dottori agronomi e forestali; 
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Ritenuta equa l’offerta presentata dalla ditta SEAcoop s.r.l. per un importo pari a € 18.000,00 al 
netto del contributo previdenziale 2% e dell’IVA in misura di legge; 

Visto l’art. 125 del D.Lg.s. n.163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP relative all’acquisizione di beni comparabili 

con quello oggetto del presente provvedimento; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2015; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 
combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 
1. Di affidare alla società SEACoop s.r.l. di Torino, corso Palestro n. 9 (Partita I.V.A. 

04299460016) l’esecuzione di indagine VTA su alcune alberate cittadine per l’importo di € 

18.000,00 al netto del contributo previdenziale 2% (pari a € 360,00) e dell’IVA in misura di 

legge (pari a € 4.039,20) e così per complessivi € 22.399,20; 

2. Di impegnare la spesa di complessivi € 22.399,20 al Tit. II, Funz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 
4880000 “Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (centro di costo 01601), del 
bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, (SIOPE 2601) – CIG 
XAA167187D; 

3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 
autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt. 
32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto 

che potranno essere concessi acconti; 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 
ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

6. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

7. Di dare atto che responsabile unico del procedimento è il geom. Giovanni Rossaro istruttore 
direttivo tecnico del settore Lavori Pubblici; 
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8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e al Settore Ragioneria e tributi.  

  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 
 - Ing. Luciano MONACO - 
 
 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 2117 del 2015  
 
N. 1934 del 23-12-2015 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:  INDAGINI STRUMENTALI  E VALUTAZIONE SULLA STABILITÀ DI 
ALCUNE PIANTE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO 
COMUNALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ SEACOOP DI 
TORINO – CIG XAA167187D –  

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Effettuata la registrazione contabile 
 
 
  
 
Anno: 2015, Capitolo: 04880000, Impegno: 20150006288/0, Importo: 22.399,20  
 
 
Cuneo, 23-12-2015 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


