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Determinazione dirigenziale n. 12 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

-  visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;   

-  visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

- visto il “Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale e per l’acquisizione      

 di  lavori, beni e servizi sotto  soglia   comunitaria”,   approvato     dal    Consiglio         di   

 Amministrazione  del 29.10.2018; 

- vista la nota in data 19.04.2021 con cui la vigilanza UPG del Parco Ticino lago Maggiore 

ha segnalato al Comune di Castelletto Sopra Ticino la presenza di una situazione di 

pericolo nell’area giochi realizzata sui terreni del Consorzio in sponda destra idraulica nel 

territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino; 

- vista la nota prot. n. 11325 del 21.04.2021 con cui il Comune ha trasmesso al Consorzio 

la suddetta nota, chiedendo un intervento immediato per il taglio di due piante 

pericolanti; 

- visto l’esito di una indagine di mercato immediatamente esperita per il taglio delle due 

piante: 

- ditta Follia Verde € 2.600 + IVA 

- ditta Berti Camillo € 1.600 + IVA 

- ditta Lenzi Giuliano € 1.200 esente IVA  

- esperito sopralluogo in data 4.05.2021congiuntamente ai tecnici del Parco, al Sindaco del 

Comune di Castelletto Sopra Ticino e al Sig. Lenzi miglior offerente per il taglio, per 

procedere all’ottenimento delle autorizzazioni e avviare le operazioni di taglio delle 

piante in sicurezza; 

- considerato che durante il sopralluogo è emersa la necessità di procedere con ogni 

consentita urgenza alla messa in sicurezza di una più estesa fascia di terreno lungo la riva 

del Ticino, con un taglio più radicale del bosco e la rimozione di numerosi alberi morti e 

deperienti, come si evince dal verbale di assegno al taglio redatto congiuntamente dal 

sottoscritto Direttore e dai Tecnici del Parco; 

- vista la successiva ordinanza n. 39 del 5.05.2021 del Sindaco di Castelletto Sopra Ticino 

che ordinava al  Consorzio la messa in sicurezza del margine boscato definito nel  verbale  
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 di autorizzazione al taglio; 

- considerata la disponibilità del Sig. Lenzi a procedere alle lavorazioni richieste; 

- visto il preventivo del 7.05.2021 con cui la ditta Lenzi Giuliano si è offerta di eseguire il 

taglio e la messa in sicurezza delle aree descritte nel verbale; 

- considerato che vista l’urgenza si possa procedere con l’affidamento diretto dei lavori; 

- considerato che la ditta Lenzi ha accettato un ribasso dell’offerta di € 850 proposto dal 

sottoscritto; 

- verificata la copertura finanziaria dell’intervento nel bilancio 2021, trattandosi di lavori 

già previsti nel 2020 e non eseguiti per mancata autorizzazione    

 

DETERMINA 
 

 

- di affidare i lavori di: 
 

 - taglio di 4 alberi pericolanti, 

 - taglio di messa in sicurezza del margine boscato descritto nel verbale congiunto con i 

    tecnici forestali del Parco, 
 

 per un importo di € 7.650 come da trattativa conclusa, alla Ditta Lenzi Giuliano di 

 Invorio (No); 
 

- di dare corso ai lavori il più presto possibile per rimuovere la situazione di pericolo.  

 

Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani. 

     

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani 


