
Regione Siciliana

     Città di  Castelvetrano
       Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete e 
ambientali”

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE N. 172  DEL  21/10/2019

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la dismissione di tre alberi pericolanti nel cimitero di 
Castelvetrano e nel canile rifugio di Via Errante. Presa d’atto dei lavori di somma urgenza (art. 163 
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e relativo impegno della spesa.

CIG: Z842A0B7B2

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1 SINDACO

2
SETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

finanziar   finanziaria e gestione risorse)                 

3 SEGRETARIO GENERALE

4 Ditta incaricata

5 ALBO PRETORIO 

Assunto Impegno n°497    del 15.10.2019 

Sull’Intervento  n° 

Cap. P. E. G.    n° 7370.18

Fondo risultante  €. 

Imp. Precedente  €.  

Imp. Attuale         €. 3.172,00

Dispon. Residua €. 

                                               

                                       Il Responsabile

                                  F.to Maurizio Barresi



IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“SERVIZI A RETE E AMBIENTALI”

Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme  

per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta  

la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente,  

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

Premesso che:

- Si è avuto modo di venire a conoscenza da alcuni giorni, anche da un articolo pubblicato da un giornale on-line, che 

all’interno dell’area cimiteriale sono presenti due imponenti alberi di abete che destano moltissima preoccupazione in 

quanto pericolanti (n. 1 nell’area denominata  “cimitero nuovo” – n. 1 nell’area denominata “cimitero monumentale”;

- In data di oggi è stato effettuato un sopralluogo sul posto da parte dello scrivente e del responsabile amministrativo  

dell’unità operativa “servizi cimiteriali” ed è stato constatato quanto nel seguito:

 Albero  area  cimitero  nuovo  :  l’albero  è alto  orientativamente  circa  20 mt.  fuori  terra  e  appare  completamente 

rinsecchito, sia nel tronco che nei rami, tale destare notevole preoccupazione di imminente caduta spontanea;

 Albero area  cimitero monumentale  :  l’albero è alto  orientativamente circa  18 mt.  fuori  terra e come l’altro si  

presenta quasi completamente rinsecchito e tale da destare notevole preoccupazione di imminente caduta;   

 E’ presente, altresì, un’altro grosso albero nell’area del canile rifugio di via Errante che si trova nelle medesime  

condizioni.

- L’eventuale  caduta  spontanea  degli  alberi  di  cui  trattasi  potevano  causare  notevoli  danni  a  cose  derivanti  dal 

danneggiamento delle sepolture che si trovano nei pressi degli alberi e pericolo all’incolumità pubblica delle persone 

fruitori del cimitero e del canile;

Visto  il  verbale  di  somma  urgenza  redatto  in  data  26.08.2019,  dalla  quale  si  evince  che  per  la  risoluzione  delle 

problematiche in questione è stata incaricata la ditta “Grandi Servizi s.r.l.” con sede in XXXXXXXXX, via XXXXXXX n. 

XX, P.I. XXXXXXXXX (Allegato A);

Rilevato:

-    dallo stesso verbale di somma urgenza, che la spesa concordata con la ditta, per tutte le attività di dismissione degli  

alberi, ammonta complessivamente a € 3.172,00, di cui € 2.600,00 per interventi ed € 572,00 per iva al 22%;

-     che  la  spesa  sopra  richiamata  di  €  3.172,00  può  essere  imputata  alla  missione  08,  programma  01,  titolo  1,  

macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019 (cap. 7370/18);

Considerato che per la copertura finanziaria dell’intervento è necessario procedere all’impegno di spesa;

Vistol’art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante  “Attuazione delle direttive  

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione,  sugli appalti  pubblici e sulle  

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il  

riordino della disciplina vigente in  materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  forniture”,  modificato dal 

D.L.24.04.2017, n. 50;

Preso  atto  che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  e  finalizzati  a 

scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e, pertanto, a evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Acquisiti:

- il  Durc  online  regolare  della  società  “Grandi  Servizi  s.r.l.”  (Prot.  documento  INAIL_18224825  -  data  richiesta 

19/09/2019 – scadenza validità 17/01/2020);

- il  codice  CIG n. Z842A0B7B2 rilasciato dall’Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 

Forniture (AVCP);

- la richiesta di informativa della ditta prot.  PR_TPUTG_0058127 del 27.08.2019, rilasciata per via telematica dalla 

Banca Dati Nazionale Antimafia attraverso il sistema B.D.N.A.;

Vista la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del 

codice antimafia;

Considerato  che dalla richiesta dell’informativa antimafia sono trascorsi i termini assegnati dall’art. 92, comma 3, del  

D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.  (più di trenta giorni);

Riconosciuta la propria competenza;

Visto l’art.  40, lettera m) dello Statuto del  Comune di Castelvetrano,  approvato con deliberazione di C.C. n.  130 del  

16.12.2008,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  Parte  1^  Supplemento  Straordinario  n.  20  del  08.05.2009,  modificato  con 

deliberazione  C.C.  n.  17  del  21.03.2013,  pubblicata  sulla  GURS n.  37  del  09.08.2013,  che  ne  attribuisce  la  propria  

competenza;

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;

Accertata  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 

267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;



DETERMINA

1) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 26.08.2019 (all. “A”) relativo all’esecuzione degli interventi di 

risoluzione della grave problematica in premessa citata.

2) DARE ATTO che:

- gli interventi sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché 

sono stati disposti al fine di evitare e scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e, pertanto, danni patrimoniali 

certi e gravi all’ente;

- per i lavori  è stata calcolata una spesa complessiva di € 3.172,00, di  cui € 2.600,00 per lavori  ed oneri  per la  

sicurezza in cantiere ed € 572,00 per iva al 22%.

3) RICONOSCERE alla ditta “Grandi Servizi s.r.l.”, meglio generalizzata in premessa, l’esecuzione dei lavori di somma 

urgenza per l’importo complessivo di € 3.172,00 (di cui € 2.600,00 per lavori e oneri per la sicurezza in cantiere ed  

572,00 per iva al 22%);

4) IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.172,00 imputando lo stesso alla missione 08, programma 01, titolo 1, 

macroaggregato 103 del bilancio armonizzato 2019 (cap. 7370/18);

5) DARE ATTO, altresì, che:

- il superiore impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 267/2000;

- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

6) ATTESTA  la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L.  

174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse.

  Il Responsabile della VI D.O.

                                     F.to  Dott. Vincenzo Caime



VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

 DATA 21/10/2019
                                                                                            F.TO   IL RESPONSABILE

                        ___________________

AUTENTICA

LA  PRESENTE  COPIAÈ CONFORME  ALL’ORIGINALE  DEPOSITATO  AGLI  ATTI  DI 
QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, __________________               
                                                                                                 IL RESPONSABILE

                                                                                        ___________________________

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AMBIENTALI

LA  PRESENTE  COPIA  E’  CONFORME  AL  SUO  ORIGINALE  CONSERVATO  AGLI  ATTI  DI 
QUESTO SETTORE

DATA, __________________    
IL FUNZIONARIO



Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano 

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA – “SERVIZI AMBIENTALI”

                 

Responsabile: Dott. Vincenzo Caime Tel. 0924-909407 - e.mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it   

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la dismissione di tre alberi pericolanti nel cimitero di Castelvetrano e  

nel canile rifugio di via Errante.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ventisei (ventisei) del mese di Agosto in Castelvetrano.

Premesso che:

- Con Determinazione del Sindaco n. 19 del 29.07.2019 lo scrivente, dipendente del Comune di Castelvetrano,  

è  stato  nominato  Responsabile  della  IX  Direzione  Organizzativa  “Servizi  Ambientali”  a  far  data  dal 

01.08.2019;

- La  IX  Direzione  Organizzativa  sopra  richiamata  comprende  l’Unità  Operativa  “Servizi  Cimiteriali”  e 

“gestione canile”;

- Si è avuto modo di venire a conoscenza da alcuni giorni, anche da un articolo pubblicato da un giornale on-

line, che all’interno dell’area cimiteriale sono presenti due imponenti alberi di abete che destano moltissima 

preoccupazione  in  quanto  pericolanti  (n.  1  nell’area  denominata   “cimitero  nuovo”  –  n.  1  nell’area 

denominata “cimitero monumentale”;

- In  data  di  oggi  è  stato  effettuato  un  sopralluogo  sul  posto  da  parte  dello  scrivente  e  del  responsabile  

amministrativo dell’unità operativa “servizi cimiteriali” ed è stato constatato quanto nel seguito:

 Albero  area  cimitero  nuovo  :  l’albero  è  alto  orientativamente  circa  20  mt.  fuori  terra  e  appare  

completamente  rinsecchito,  sia  nel  tronco  che  nei  rami,  tale  destare  notevole  preoccupazione  di  

imminente caduta spontanea;

 Albero area cimitero monumentale  : l’albero è alto  orientativamente circa 18 mt. fuori terra e come 

l’altro  si  presenta  quasi  completamente  rinsecchito  e  tale  da  destare  notevole  preoccupazione  di  

imminente caduta;   

 E’ presente, altresì, un’altro grosso albero nell’area del canile rifugio di via Errante che si trova nelle  

medesime condizioni.

- L’eventuale caduta spontanea degli alberi di cui trattasi potrebbero causare notevoli danni a cose derivanti  

dal danneggiamento delle sepolture che si trovano nei pressi degli alberi e pericolo all’incolumità pubblica 

delle persone fruitori del cimitero e del canile;

Si conviene, pertanto, che la risoluzione del rilevante grave pericolo passa da una radicale attivazione di un  

servizio di  dismissione a mezzo di  idoneo automezzo (ragno)  e personale specializzato con esperienza nel  

settore;

Rilevata l’impossibilità  di  risolvere  la  gravissima  problematica  mediante  personale  interno  dell’Ente  per  

l’inattuabilità di avere a disposizione l’automezzo idoneo a potere lavorare in sicurezza (ragno);

 Selinunte

mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it


Ritenuto urgente  ed  indifferibile  procedere  nell’adozione  di  tutti  gli  interventi  necessari  a  scongiurare  il  

potenziale pericolo rilevato che potrebbe causare da un momento all’altro gravissimi danni a cose e a persone;

Considerato che:

- la  natura  degli  interventi  succitati,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.lgs  18  aprile  n.  50  e  s.m.i.,  si  possono 

dichiarare di “somma urgenza e di protezione civile”, necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 

pubblica e privata incolumità nonché scongiurare danni patrimoniali enormi certi e gravi all’Ente;

- le circostanze di somma urgenza riconosciute al momento non consentono alcun indugio e che quindi si  

ritiene  necessaria  la  immediata  esecuzione  dei  lavori  di  rimozione  del  pericolo  (proprio  nella  giornata  

ventosa del 25.08.2019 da attento esame a vista veniva notato che il tronco e le radici degli alberi oscillavano 

in maniera preoccupante);

Per quanto sopra premesso, rilevato, ritenuto e considerato:

dovendo  procedere  con  urgenza  all’esecuzione  degli  interventi  di  dismissione  degli  alberi  sopra  indicati,  

comunicata la problematica e sentito l’Assessore competente al ramo e il Sindaco, è stata interpellata la ditta 

“Grandi  Servizi  s.r.l.”  con  sede  inXXXXXXXXXXXXX,  via  XXXXXXXXXXXXXX,  P.iva 

XXXXXXXXXXXXXXX, che, dotata delle necessarie attrezzature e macchine operatrici idonee, si è dichiarata 

immediatamente disponibile all’esecuzione della risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

Si conviene, pertanto, con la ditta di cui trattasi, data l’emergenza motivata, di procedere il più presto possibile 

alla diligente dismissione degli enormi arbusti.

Ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (informazione antimafia), la ditta di cui trattasi risulta 

essere inscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di  

infiltrazione mafiosa (report estratto dal sistema BNDI della prefettura territorialmente competente – iscrizione 

alla sezione V “noli a freddo di macchinari”).

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. il corrispettivo delle prestazioni da effettuare è 

definito consensualmente con l’affidatario in € 2.600,00 oltre Iva al 22% per un complessivo di € 3.172,00 

(ritenuto congruo e vantaggioso per l’amministrazione comunale).

Resta inteso che il prezzo compensa nelle operatività il valore approssimativo del legname che rimarrà in carico 

alla ditta operante. 

La ditta,  con la  sottoscrizione del  presente  verbale,  accetta  l’esecuzione degli  interventi  del  servizio ed in 

particolare dichiara:

- Di obbligarsi ad eseguire sin d’ora gli interventi ordinati e ulteriormente delucidati sotto la direzione del 

personale tecnico comunale;

- Di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di  

lavoro;

- Di comunicare l’avvenuta denuncia lavoro presso l’Inail;

- Di comunicare la tipologia del contratto di lavoro applicato agli operai assunti; 

- Di presentare una polizza fidejussoria a garanzia dei danni eventualmente provocati a cose e a persone  

(polizza Car).

La ditta prende atto e accetta, ai fini dell’ultimo punto sopra richiamato, le fotografie effettuate dal personale 

dell’ufficio in merito allo stato delle sepolture esistenti nel raggio di caduta dell’albero al fine di eliminare  

qualsiasi equivoco in merito all’eventuale risarcimento dei danni richiesti da terzi. 

Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., si prescinde, data l’esiguità relativa ai 

costi dell’intervento, dal redigere perizia giustificativa del prezzo.

             La Ditta                           Il Responsabile della IX D.O. 

 (F.to Sig. Marascia Nicola)                           (F.to Dott. Vincenzo Caime)


