
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 22/03/2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DOTT. AGRONOMO ORSI WALTER 

DI OSIGLIA PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FITOPATOLOGICA PER LE 

AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI – IMPEGNO E 

AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. 

CODICE CIG Z1522E012 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 

nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 

6.3.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017, esecutiva; 

 

PREMESSO: 

- che con determina n. 22 del 21.03.2018 veniva revocato incarico alla ditta 

A.T.A. relativamente all’incarico di consulenza agronomica per la gestione del 

verde urbano;  

 

- che è stata condotta  un indagine preventiva, per l’affidamento del servizio di 

consulenza agronomica e fitosanitaria relativamente all’anno 2018, con scadenza 

31.03.2019 con la quale sono stati richiesti preventivi ai seguenti soggetti: 

 

• Prot. 2027 – BENELLI CARLO, Via Visca 35/5 17100 Savona;  

• Prot. 2031 – BOTTA Alberto Emiliano, Via Sardegna 2, 17047 Vado Ligure 

(SV); 

• Prot. 2035 – PERATO Giovanni, Via San Francesco 233 Pietra Ligure (SV);  

• Prot. 2034 – ORSI Walter, Via Barberis 33, Osiglia (SV);  

• Prot. 2037 – TRANQUILLI Roberto, Via Carrara 4/2 Vado Ligure (SV); 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dal dott. agr. PERATO Giovanni, pervenuta in data 

06.03.2018 Prot. 2119 con la quale lo stesso si dimostrava impossibilitato a impegnarsi 

per l’attività professionale richiesta;  

 

DATO ATTO che l’unica offerta pervenuta risulta essere quella del Dott. Agronomo 

ORSI Walter, in data 08.03.2018 Prot. 2257, con la quale lo stesso si rende disponibile 

all’affidamento dell’incarico professionale tecnico di consulenza agronomica e 

fitosanitaria anno 2018 con scadenza 31.03.2019 con un ribasso del 2,5% determinando 

di fatto i seguenti prezzi:  



 

 

 

PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE:  

Programmazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione del verde pubblico 

comunale verticale e orizzontale eseguiti da soggetto terzo direttamente incaricato 

dall’Amministrazione;           Euro 975,00 

 

Controllo semestrale o comunque conseguentemente ad eventi meteo di rilevante 

importanza delle condizioni di stabilità del verde verticale;        

             Euro 731,25 

 

VERDE PUBBLICO: 

Consulenza Agronomica su progetti di sistemazione a verde     Euro 195,00 

Partecipazione a Conferenza dei Servizi         Euro   97,50 

Valutazione stabilità con metodo V.T.A.         Euro   97,50 

Emissione di parere a seguito di verifica alberatura a seguito di incidenti, sinistri o 

segnalazioni;            Euro   68,25 

 

VERDE PRIVATO:  

Emissione pareri per taglio alberi: singolo albero        Euro   48,75 

Emissione pareri per taglio alberi: secondo albero oltre il primo nella stessa richiesta:    

                                   Euro   19,50 

Emissione pareri per taglio alberi: per ogni singolo albero oltre al secondo nella stessa 

richiesta:              Euro    9,75 

 

Emissione pareri per taglio alberi: valore massimo previsto per pratica    Euro 146,25 

 

Emissione di parere su opere di sistemazione a verde contenute in progetti di intervento 

in ambito privato (valore definito in funzione del valore delle opere a verde previste 

nell’intervento)           Euro 195,00 

 

Emissione di parere per istanze di riduzione di superficie boscata                 Euro 195,00 

 

  

CONSIDERATO  
- Che la stima massima degli interventi, come da richiesta offerta Prot. 2.034, risulta 

quantificata in Euro 3.950,00 (oltre I.V.A e contributi Epap);  

 

- Che a fronte dell’offerta pervenuta dal dott. agr. ORSI Walter, che ha offerto un 

ribasso del 2,50% l’importo oggetto dell’affidamento risulta essere di Euro 

3.822,00 oltre a oneri previdenziali pari ad Euro 76,44 ed I.V.A al 22% pari ad euro 

857,66 per un ammontare complessivo di Euro 4.756,10;   

 

 

DATO ATTO che risulta necessario procedere ad impegno della parte fissa inerente le 

prestazioni di carattere generale ammontante a una spesa complessiva di Euro 1.706,25 

oltre contributi al 2% pari ad Euro 34,15 e I.V.A. al 22% pari 382,89 per un importo 

complessivo di Euro 2.123,29 dando atto che le spese inerenti il servizio a chiamata 

verranno impegnate a consultivo;  

 

CONSIDERATO:  

di dover impegnare la somma di Euro 2.123,29 a copertura delle prestazioni di carattere 

generale con durata dal 01.04.2018 al 31.03.2019 al Cap. 1086 “Spese per studi, 



progetti, perizie, collaudi” del Bilancio pluriennale 2018-2020 così suddivisi: 

- Euro 1.592,47 (per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018) sul Bilancio 2018;  

- Euro    530,82 (per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019) sul Bilancio 2019. 

 

ACCERTATA la possibilità di affidare l’incarico professionale direttamente a tecnico 

individuato secondo l’art. 19 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia 

di lavori, forniture e servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 

allo stesso; 

 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 

VISTI l’art. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000;  

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare al dott. Agr. Walter ORSI di Osiglia (SV) P.I.V.A. 01550180093 C.F. 

RSOWTR81R11D600I per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di 

assistenza agronomica e fitopatologica per le aree verdi del Comune di Borgio 

Verezzi per anni uno con scadenza 31.03.2019 per l’importo di Euro 4.756,10 

(contributi e I.v.a. compresi), alle condizioni di cui al preventivo di incarico che si 

allega al presente atto sub lett. “A”; 

 

2. Di assumere impegno di spesa per il periodo 01.04.2018 al 31.03.2019 pari ad Euro 

2.123,29 (compreso contributi ed I.v.a) relativamente alle prestazioni di carattere 

generale sul Cap. 1086 “Spese per studi, progetti, perizie e collaudi” del Bilancio 

pluriennale 2018-2020 nel seguente modo: 

 

- Euro 1.592,47 (per il periodo dal 01.04.2018 al 31.12.2018) sul Bilancio 2018;  

- Euro    530,82 (per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019) sul Bilancio 2019, 

 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal servizio a chiamata, verrà impegnata a 

consultivo;  

 

4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  
 

 IL RESPONSABILE 
 

 
AREA TECNICA 

(Ing. S. NOLESIO) 

____________________ 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 22/03/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. S. NOLESIO) 
 ____________________ 

Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

Borgio Verezzi, 22/03/2018  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                     ____________________                                                                

 

********************* 

I - Si attesta: 

 

 la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

Borgio Verezzi, 22/03/2018  

                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                      ____________________                                                                

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


