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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD 

INDIVIDUARE SUL MERCATO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE 

PROCEDURE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DI ALBERATURE AD ALTO FUSTO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII  

“AMBIENTE ED ECOLOGIA” 

Visto lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile 

2013;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

Visto l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico per 

l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze specifiche del Settore VIII 

“Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni 

odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività; 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 12/03/2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro l’incarico per 

l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 e n. 13 del 01/04/2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali 

sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati e il documento unico di 

programmazione (DUP) 2021-2023 definitivo con aggiornamento;  

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto e al R.U.P., ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente, adottato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19/12/2013; 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità di far fronte alle esigenze di garantire 

interventi mirati alla manutenzione e messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto nel territorio comunale, 

inclusi i plessi scolastici di competenza comunale, attraverso potature periodiche ed eventuali abbattimenti, 

qualora necessari, da affidare a personale abilitato specializzato nel settore; 

Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 79 del 06/07/2021 Reg. Gen. n. 750 è stato affidato alla ditta “La 

Botanica S.r.l” il servizio di “Manutenzione e messa in sicurezza delle alberature ad alto fusto ricadenti nelle aree di 

proprietà comunale inclusi i plessi scolastici di proprietà comunale”; 
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Preso atto delle numerose richieste  e/o segnalazioni che pervengono al Settore VIII Ambiente ed Ecologia da parte 

di cittadini relative alla necessità di interventi di potature nonché alla verifica di stabilità delle alberature di 

proprietà comunale; 

Considerato che la verifica tempestiva delle suddette segnalazioni assumono un’importanza strategica ai fine della 

programmazione degli interventi di potatura da parte dell’operatore economico  individuato per la manutenzione 

e messa in sicurezza delle alberature di proprietà comunale; 

Dato atto che  con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 05/07/2021 Reg. Gen. n. 749 è stato affidato un incarico 

professionale per il censimento delle alberature presenti sul territorio urbano del Comune di Aprilia con 

georeferenziazione su cartografia digitale con sistema GIS e relativa redazione di schede tecniche illustrative delle 

principali caratteristiche dell’esemplare verificato e stato vegetativo; 

Vista l’effettiva mancanza di risorse umane con specifiche conoscenze in materia agronomica e forestale disponibili 

all’interno dell’Amministrazione e l’importanza di offrire una valida assistenza tecnica al R.U.P. in merito alla 

manutenzione del patrimonio arboreo comunale, anche in funzione del suddetto censimento effettuato; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’individuazione di una figura professionale competente abilitata che 

sulla base della cartografia prodotta provveda alla verifica e aggiornamento del grado di stabilità e della salute 

delle alberature presenti sul territorio comunale, mediante avviso di pubblico di un indagine di mercato, secondo 

le Linee Guida ANAC n. 4, da pubblicare sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi e Concorsi” per la durata di dieci (10) giorni;   

Precisato che l’indagine di mercato non ingenera alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione 

Appaltante;  

Visto l’Avviso pubblico predisposto dall’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, che forma parte sostanziale 

ed integrante del presente atto (Allegato 1), contenente le informazioni di cui al punto 5.1.5 delle Linee Guida 

ANAC n. 4, e relativa modulistica (Allegato 2);  

Attestato che il provvedimento risponde alle effettive esigenze dell’Ente e degli atti di programmazione;  

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Elena Arianna Canoro, Istruttore Direttivo Tecnico 

assegnata al Settore VIII – Servizio Ambiente ed Ecologia; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Dirigente del 

Settore VIII – U.O. Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.lgs. 267/2000; 

Visti e richiamati:  

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”;  

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente riportate 
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1. di avviare la procedura per l’individuazione di una figura specialistica di supporto al R.U.P. in merito alla 

manutenzione e catalogazione del patrimonio arboreo comunale e completamento il censimento effettuato, 

con il compito di catalogare le essenze, indicando e classificando la propensione al cedimento e di 

monitorare, attraverso periodiche verifiche dirette ad aggiornare lo stato del patrimonio arboreo; 

2.  di approvare l’Avviso Pubblico avente oggetto “Indagine di mercato finalizzata ad individuare sul mercato 

operatori economici interessati a partecipare alle procedure, con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di supporto specialistico al responsabile unico del procedimento relativamente 

al servizio di manutenzione e messa in sicurezza di alberature ad alto fusto di proprietà comunale”  (Allegato 1) e 

relativa modulistica (Allegato 2);  

3. di pubblicare la documentazione di cui al punto 1. sull’albo pretorio online e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” del sito internet istituzionale dell’Ente, per la durata di 

dieci (10) giorni;  

4. di precisare che l’indagine di mercato non ingenera alcun impegno di effettivo affidamento a carico della 

Stazione Appaltante;  

5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Elena Arianna Canoro assegnata al Settore 

VIII “Ambiente ed Ecologia”;  

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

8. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-

bis del D.lgs. n.267/2000; 

10. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento 

sull’Albo Pretorio on-line e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

                         Arch. Marco Paccosi 
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