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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 133 Reg. Gen.le
N. 55 Reg Area - del 14/03/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO E POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE
PRESENTI LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE COSTEGGIANTE IL TORRENTE GRASSANO (LATO
EST ED OVEST) MEDIANTE COMPENSAZIONE CON RECUPERO DEL LEGNAME RICAVATO.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AD UN NUOVO OPERATORE ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:
• Che con Decreto n. 5 del 03.01.2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di
Area;
• Che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni
approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
• Che con Ordinanza Sindacale n. 59 del 08/10/2021 – prot. 14868, è stata ordinata la chiusura, al traffico
pedonale e ciclabile, del tratto est e del tratto ovest della pista ciclopedonale costeggiante il torrente
Grassano, a causa di pericoli per la pubblica e privata incolumità, fino al termine dei lavori di messa in
sicurezza della vegetazione arborea presente in loco;
• Che con determinazione Area Tecnica Progettuale R.G. n. 788 R.S. n. 145 del 30/11/2021, a firma dell’Ing.
Roberta COTUGNO, è stato affidato, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore al dott. agr. Antonio CIERVO, nato a Maddaloni (CE)
l’11.08.1988, residente in Via Cantalupi, 58, Dugenta (BN) – C.F. CRVNTN8811E791S, il SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI TAGLIO ED UTILIZZAZIONE FORESTALE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI MONTE
PUGLIANO E DELLA PISTA CICLOPEDONALE ADIACENTE AL TORRENTE GRASSANO E VALUTAZIONE DI
INCIDENZA PROPEDEUTICA AL P.U.C., PER IL COMUNE DI TELESE TERME, che ha offerto per
l’aggiudicazione del servizio in proprio favore, l’importo di € 2.050,00 oltre cassa previdenziale 2%, oltre
IVA 22%, quindi il prezzo complessivo di € 2.551,02;
Che, considerata l’urgenza, il dott. agr. Antonio CIERVO ha trasmesso, con immediatezza, la relazione di
perizia per il servizio di progettazione di taglio delle piante poste lungo la pista ciclopedonale adiacente al
torrente Grassano, nella quale si evidenziano tutte le problematiche di abbattimento, potatura e
capitozzatura da risolvere necessariamente al fine di mettere in sicurezza il predetto percorso;
Che, quindi, è necessario procedere all’esecuzione dei lavori indispensabili a mettere in sicurezza il
percorso ciclopedonale;
Che, con nota prot. 2861 del 23.02.2022, è stata data comunicazione alla S.A.B.A.P. per le provincie di
Benevento e Caserta che nei prossimi giorni si provvederà al taglio e messa in sicurezza delle essenze
arboree della pista ciclopedonale lungo il torrente Grassano;
Che, con nota prot. 2862 del 23.02.2022, è stato chiesto supporto tecnico per il taglio e messa in
sicurezza delle essenze arboree della pista ciclopedonale lungo il torrente Grassano, alla Direzione
generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di Benevento;
Che, in data 24.02.2022 è stato effettuato un sopralluogo, sulle aree in questione, da parte del Dott.
Aniello ANDREOTTI della Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di Benevento,
congiuntamente al tecnico comunale Geom. Fabio COLANGELO;
Che in data 28.02.2022, a mezzo pec, il dott. Andreotti ha trasmesso la relazione di competenza, acquisita
al prot. 3175 in data 02.03.2022;
Che con determinazione R.G. n. 102 – R.S. n. 44 del 04.03.2022 è stato affidato mediante Affidamento
Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico
SANNIO LEGNAMI S.r.l.s., con sede in via Bebiana, 20, Solopaca (BN) - P. IVA 01806600621 il SERVIZIO DI
TAGLIO E POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE
COSTEGGIANTE IL TORRENTE GRASSANO (LATO EST ED OVEST) MEDIANTE COMPENSAZIONE CON
RECUPERO DEL LEGNAME, con compensazione mediante legname ricavato dal servizio, senza costi
aggiuntivi a carico del Comune di Telese Terme, ed assegnato allo stesso un termine di 15 giorni per
l’esecuzione dei lavori;
Che la predetta determinazione R.G. n. 102 – R.S. n. 44 del 04.03.2022 è stata revocata con
determinazione R.S. n. 54 del 14.03.2022 poiché l’impresa SANNIO LEGNAMI S.r.l.s., con sede in via
Bebiana, 20, Solopaca (BN) - P. IVA 01806600621 non ha avviato il servizio nei tempi stabiliti;
Che è necessario provvedere con urgenza all’affidamento della SERVIZIO DI TAGLIO E POTATURA DELLE
ESSENZE ARBOREE PRESENTI LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE COSTEGGIANTE IL TORRENTE
GRASSANO (LATO EST ED OVEST) MEDIANTE COMPENSAZIONE CON RECUPERO DEL LEGNAME;
Che l’affidamento al contraente sarà espletato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e che l’operatore sarà compensato con il legname ricavato dal predetto servizio;
Che è stato individuato quale possibile affidatario della fornitura di che trattasi l’operatore economico DI
CERBO FRANCESCO, con sede in via Cese III, 9, Puglianello (BN) - P. IVA 01529190629 – C.F. n.
DCRFNC80L27A783O che, contattato per le vie brevi, ha dato dichiarato la propria immediata
disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi;

DATO ATTO che è stata avviata la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico individuato
con prot. INAIL_32020371 in data 14.03.2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;

•
•

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• DI AFFIDARE, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., all’operatore economico DI CERBO FRANCESCO, con sede in via Cese III, 9, Puglianello (BN) P. IVA 01529190629 – C.F. n. DCRFNC80L27A783O il SERVIZIO DI TAGLIO E POTATURA DELLE ESSENZE
ARBOREE PRESENTI LUNGO IL PERCORSO CICLOPEDONALE COSTEGGIANTE IL TORRENTE GRASSANO
(LATO EST ED OVEST) MEDIANTE COMPENSAZIONE CON RECUPERO DEL LEGNAME, con
compensazione mediante legname ricavato dal servizio, senza costi aggiuntivi a carico del Comune di
Telese Terme;
• STABILITO:
- Che la il servizio sarà compensato con il legname ricavato dal taglio, potatura e capitozzatura delle
essenze arboree in questione, senza alcun compenso economico da parte del Comune di Telese
Terme;
- Che dovrà essere effettuata comunicazione dell’inizio dei lavori all’U.T.C. ed al locale Comando dei
Carabinieri Forestali di Telese Terme, alla Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali di Benevento ed alla Polizia Municipale di Telese Terme;
- Che la raccolta e trasporto del materiale fino al mezzo adibito al carico, devono essere effettuate
manualmente evitando il trascinamento e comunque danni alla pista ciclopedonale, al terreno ed al
soprassuolo;
- Che il tempo massimo per l’ultimazione dei lavori giorni: 15 salvo proroghe da concedersi in caso di
sopraggiunte difficoltà operative e/o per avverse condizioni atmosferiche;
- Che la data di avvio del servizio è fissata, improrogabilmente per il giorno 15.03.2022;
• DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
• DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 14/03/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to arch. Stefania Pulcino

