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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Numero

Del Registro

13

Seduta del

31.05.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA ( ART. 163-D.LGS
50/2016 ) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI QUERCIA VALLONEA CADUTA
NEL BOSCO DELLE VALLONEE DEL COMUNE DI TRICASE.
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D. Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica
Parere

Data

Regolarità Contabile
Parere

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro Greco

Data
Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Giovanni Rizzo

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze dell’Assemblea
presso la sede del Consorzio, sito nel Comune di Andrano, si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato nelle forme
di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Ing. PANICO Nicola
Ing. GUERRIERI Luisella
Dr. MINONNE Francesco

Presenti

:3

P
P
P

Presidente
Membro
Membro

Assenti

:0

Partecipa il Segretario Dr. Alessandro Greco
Presiede l’adunanza l’Ing. Nicola Panico , il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara la
seduta aperta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020 e vista altresì la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie del 27.10.2020, prot. n.
0014553/2020, la seduta del Comitato Esecutivo in cui viene adottata la presente deliberazione si
svolge in presenza con l’adozione, da parte dei presenti, delle misure volte a ridurre il contagio
(utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, di gel igienizzanti per il
lavaggio frequente delle mani e distanziamento fisico).
**********
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
• il Segretario dell'Ente, in ordine alla regolarità tecnica (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).

Il Comitato Esecutivo
Premesso :
-che l’Ente Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” ha
ricevuto la segnalazione della caduta di un albero di Quercia Vallonea, lungo il perimetro del
Boschetto delle Vallonee sito nel Comune di Tricase;
- che il Comune di Tricase ha comunicato all’Ente Parco di aver immediatamente provveduto alla
messa in sicurezza della strada comunale che fiancheggia il bosco stesso, parzialmente invasa dalla
chioma dell’albero;
- che la messa in sicurezza e la protezione del patrimonio arboreo danneggiato rientra tra gli
obblighi statutari dell’Ente;
Dato atto che il Dott. Francesco Minonne, esperto biologo e componente il Comitato Esecutivo ha
eseguito apposito sopralluogo nel sito per valutare la possibilità di stabilizzare la radice divelta e
permettere una possibilità di sopravvivenza della pianta;
Rilevato che, a seguito del sopralluogo eseguito dal Dott. Francesco Minonne per conto del
Comitato Esecutivo, così come riportato nel Verbale di Accertamento Lavori di Somma Urgenza
del 23/05/2021, è risultato necessario eseguire i seguenti lavori:
• copertura immediata della radice con tessuto non tessuto e telo di juta inumidito per il
mantenimento dell’umidità;
• copertura della parte di radice divelta con composta di terriccio e sabbia di fiume prima
possibile.
• taglio di alleggerimento della chioma, taglio ed eliminazione del secco;
• rimozione dal boschetto della biomassa tagliata;
• sostituzione e messa in opera di rete metallica di recinzione per la lunghezza di circa 5 m;
• riposizionamento del pannello divulgativo divelto dalla caduta dell’albero.
Considerato
- che, pertanto, occorreva intervenire urgentemente provvedendo alla messa in sicurezza e alla
protezione del patrimonio arboreo danneggiato e alla messa in sicurezza dell’ area pubblica
e delle strade;

-

che questo Ente non dispone dei mezzi e del personale necessari per potere eseguire i lavori
di che trattasi;
che pertanto, il Comitato Esecutivo ha ritenuto opportuno individuare una Ditta idonea
all'esecuzione dei suddetti lavori, in possesso dei necessari requisiti di legge, fra i soggetti
della cui affidabilità si ha precisa contezza per averne avuta dimostrazione in precedenti
occasioni;

Dato atto che, interpellata per le vie brevi l’Azienda Agricola Agostinello Simone di Tricase si
è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di somma urgenza necessari sopra descritti;
Preso atto
- che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il corrispettivo delle
prestazioni necessarie è stato definito consensualmente con la ditta affidataria ;
- che in data 23 Maggio 2021 veniva redatto e sottoscritto tra l’Ente Parco e l’Azienda
Agricola Agostinello Simone di Tricase il verbale di somma urgenza ;
- che l'importo definito dei lavori ammonta a complessivi € 1.500 comprensivi di IVA al
22%,;
- che, vista l'urgenza, non è stato possibile destinare preventivamente le somme necessarie;
- che, per le motivazioni di cui sopra, non è stato possibile ricorrere alle procedure ordinarie;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto che i responsabili di Servizio competenti, mediante la sottoscrizione dei pareri di regolarità
tecnica e contabile su estesi, hanno attestato la regolarità tecnico – amministrativa e contabile ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di
deliberazione ;
Visto lo Statuto del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.M. di Leuca Bosco di Tricase”;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
Visto il Verbale di Accertamento Lavori di Somma Urgenza del 23/05/2021, che si allega alla

presente per farne parte integrante e sostanziale ;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione.
Di approvare il Verbale di Accertamento Lavori di Somma Urgenza del 23/05/2021, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di individuare necessari i seguenti lavori :

• copertura immediata della radice con tessuto non tessuto e telo di juta inumidito per il
mantenimento dell’umidità;
• copertura della parte di radice divelta con composta di terriccio e sabbia di fiume prima
possibile;
• taglio di alleggerimento della chioma, taglio ed eliminazione del secco;
• rimozione dal boschetto della biomassa tagliata;

•
•

sostituzione e messa in opera di rete metallica di recinzione per la lunghezza di circa 5 m;
riposizionamento del pannello divulgativo divelto dalla caduta dell’albero.

Di affidare all’Azienda Agricola Agostinello Simone di Tricase i lavori di somma urgenza sopra
descritti .
Di dare atto che la firma per accettazione del Verbale di Accertamento Lavori di Somma Urgenza
del 23/05/2021 da parte dell’Azienda Agricola Agostinello Simone di Tricase, sostituisce ad ogni
effetto di legge il disciplinare di incarico.
Di impegnare con successivo provvedimento la somma complessiva € 1.229,50, oltre I.V.A. al 22
%, pari ad € 270,50, per un totale di € 1.500,00, sul Cap. n° 01021365 P.d.C. U.1.03.02.99.999 del
Bilancio corrente in corso di formazione.
Di demandare ai responsabili dei servizi interessati tutti gli adempimenti conseguenti al presente
deliberato.
Di dare atto che successivamente in sede di impegno di spesa sarà richiesto all'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il relativo CIG.
Di stabilire che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Parco
all’indirizzo www.parcootrantoleuca.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente,ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 - D.Lgs. 50/2016)
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di Maggio il sottoscritto Dott. Biol, Francesco Minonne , nella
sua qualità di componente il Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Naturale Regionale “Costa
Otranto- S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase” redige il seguente verbale, avendo constatato quanto
segue.

1.

NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

Ricevuto la segnalazione della caduta di un albero di Quercia Vallonea, lungo il perimetro del
Boschetto delle Vallonee sito nel Comune di Tricase, ed essendo stato avvisato dal Perito agrario
Giuseppe Elia che il Comune aveva immediatamente provveduto alla messa in sicurezza della
strada comunale che fiancheggia il bosco stesso, parzialmente invasa dalla chioma dell’albero, ho
eseguito un sopralluogo nel sito per valutare la possibilità di stabilizzare la radice divelta e
permettere una possibilità di sopravvivenza della pianta.
2.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

La causa più probabile dell’accaduto è da imputarsi al vento moderato dei giorni precedenti che ha
verosimilmente sollecitato una parte interessata da problema fitosanitario occulto a livello radicale
che ne ha facilitato la caduta.
3.

LAVORI NECESSARI

In fase di sopralluogo ho avuto un consulto telefonico con il Dottore Forestale. Agr. Vincenzo
Blotta (Studio Tecnoforest - Bologna) tecnico esperto di aspetti relativi alla fitostatica degli alberi
per condividere azioni di possibile mantenimento della vitalità della pianta. Esclusa la possibilità di
rimettere in posizione verticale la pianta, sia per problematiche legate alla staticità e quindi
sicurezza, sia per la reale possibilità di rottura della parte di radice ancorate al terreno. Si è scelto di
prevedere con urgenza ai seguenti lavori:
1) copertura immediata della radice con tessuto non tessuto e telo di juta inumidito per il
mantenimento dell’umidità;
2) copertura della parte di radice divelta con composta di terriccio e sabbia di fiume prima
possibile.
3) taglio di alleggerimento della chioma, taglio ed eliminazione del secco;
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A seguire saranno eseguiti gli ulteriori seguenti lavori :

•
•
•
4.

rimozione dal boschetto della biomassa tagliata;
sostituzione e messa in opera di rete metallica di recinzione per la lunghezza di circa 5 m;
riposizionamento del pannello divulgativo divelto dalla caduta dell’albero.

CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario utilizzare la procedura di somma urgenza per la
messa in opera delle lavorazioni sopraelencate.
Si è individuata come idonea allo scopo la Ditta Agostinello Simone di Tricase la quale, contattata
per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel
più breve tempo possibile le opere richieste .
Preso atto dello stato di necessità di eseguire il servizio con massima urgenza, si dispone.
l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, affidando gli stessi alla Ditta Agostinello
Simone di Tricase.
L'importo complessivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con in euro 1.500,00,
IVA di legge inclusa
5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZlONE

LAVORI

I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 29 maggio 2021 .
L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:
• la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare
• con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della Ditta, ne accetta tutte
le condizionie dichiara altresì di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà
e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;

Andrano , lì 23.05.2021
Dott. Biol. Francesco Minonne

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Ing. Nicola Panico

Dott. Alessandro Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente deliberazione:
 è stata pubblicata dal __________________ nel sito web istituzionale di questo Comitato
per la Gestione del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto S.Maria di Leuca e Bosco di
Tricase”, accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n° 69) per
rimanervi quindici giorni consecutivi;
 è stata trasmessa, con e-mail, in data __________________, ai Sigg. Sindaci di tutti i
Comuni partecipanti al Consorzio del Parco, come prescritto dall’art. 22 dello Statuto.

Andrano, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Giovanni Rizzo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA



perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);



per compiuta pubblicazione (art.134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);



Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni Rizzo
=====================================================================

