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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 88 / 157 del 17/04/2020

OGGETTO: TAGLIO URGENTE ALBERI ABBATTUTI DAL VENTO IN VIA DELLE MURA 
PRESSO SERBATOIO AMAM

Importo Spesa:    € 4.000,00 oltre IVA al 22%
Procedura:           affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
Affidatario:         Ditta Roberti Giuseppe, Via Monti Iblei n. 4  98100 – Messina.

Cig: 

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO 
CHE a seguito di perdita di segnale in telemetria durante il temporale del 13 Novembre scorso, è 
stato effettuato un sopralluogo di verifica che ha evidenziato la pericolosità generata da alcuni alberi 
caduti per il forte vento, in prossimità della strada di accesso al serbatoio Trapani dell’Amam; 
CHE in effetti alcuni alberi di alto fusto sono risultati abbattuti dal vento, e nella caduta hanno 
travolto cavi dell’Enel, tra cui quelli di alimentazione della stazione di pompaggio ed al serbatoio 
AMAM;
CHE per quanto sopra sarà necessario intervenire con la massima urgenza con il taglio degli alberi 
in questione, al fine di ripristinare la transitabilità della strada ed il ripristino dell’alimentazione 
elettrica della stazione di pompaggio Trapani;
CHE per il taglio urgente e la rimozione sono stati interpellati i VV.FF. di Messina che però, a 
causa delle decine di interventi concomitanti, hanno declinato;
CHE, al fine di eliminare urgentemente il blocco stradale e l’interruzione dell’alimentazione 
elettrica, che impediva l’erogazione idrica nella parte alta del Fondo Galletta, è stata anche 
interpellata la ditta individuale operante nel settore delle potature, di Giuseppe Roberti, che ha 
recentemente svolto operazione analoga sull’altro versante della stessa collina;
CHE la ditta Roberti si è resa immediatamente disponibile, presentando un’offerta di € 4.000,00 €, 
per il taglio urgente degli alberi caduti in prossimità del Serbatoio Trapani e per il taglio di un 
albero pericolante al cimitero di Faro Superiore, comprensiva di trasporto e smaltimento dei 
materiali di risulta;
CHE quanto sopra descritto non può essere effettuato da parte di personale tecnico interno 
all’Azienda;
RITENUTO
CHE si debba procedere all’urgente taglio degli alberi abbattuti dal vento in prossimità del 
Serbatoio Trapani e dell’albero pericolante all’interno del Cimitero di Faro Superiore almeno, con 
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l’ausilio dei necessari mezzi di sollevamento e di taglio;
ACCERTATA
la disponibilità immediata della ditta Roberti Giuseppe;
VISTA
L’ offerta presentata dal sig. Roberti Giuseppe, protocollata con numero 23405/2019, che si è 
dichiarato disponibile ad eseguire gli interventi richiesti per un importo netto complessivo di € 
4.000,00 oltre IVA al 22% 
RITENUTO 
La suddetta offerta congrua; 
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta Roberti Giuseppe con sede in via Monti Iblei n. 4 - 
98100 – Messina, per l’esecuzione delle urgenti attività di taglio degli alberi abbattuti in via delle 
Mura e dell’albero pericolante all’interno del Cimitero di Faro Superiore, compreso il trasporto e 
lo smaltimento dei materiali di risulta per l’importo di € 4.000,00 oltre IVA al 22% 

2.  Nominare RUP del presente procedimento l'ing. Natale Cucè; 
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria per impegnare la 

somma necessaria per l'esecuzione delle suddette attività, corrispondente a € 4.000,00 oltre IVA 
al 22% e per le necessarie annotazioni contabili. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Natale Cucè ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente


