
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 2 DEL 11/01/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO 
LE SEDI ARPA DI GORIZIA E UDINE  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ALBERO 

SICURO.IT DI ANDREA BREGANT  CON SEDE IN GORIZIA – CIG: ZD5301F60F 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 
 

PREMESSO che con Determinazione n.117 del 26/10/2020 era stato affidato l’incarico alla Ditta  
iGreenproject Sas con sede in Grado (GO)  per la verifica dello stato di salute degli alberi a alto 
fusto presenti nell’area esterna  della sede di Gorizia - Via Duca D’Aosta e della sede di Udine –Via 
Colugna n.42; 
 
CONSIDERATO che la Ditta iGreenproject Sas ha regolarmente prestato l’attività richiesta, 
mediante analisi visiva e rilievi strumentali sugli esemplari arborei oggetto di indagine con 
trapano densitometrico IML PD400R, tomografo FAKOPP ArboSonic 3DR con annessa 
valutazione del rischio con metodo QTRA; 
 
ATTESO che, a seguito della verifica e valutazione delle condizioni di stabilità, l’operatore 
economico ha trasmesso all’Agenzia specifica dettagliata relazione sullo stato di ogni singolo 
albero oggetto di verifica e ha proposto contestualmente le tipologie di interventi da eseguire, 
consistenti principalmente in: 

- abbattimento per fine ciclo vegetativo di alcuni alberi; 
- potature di contenimento; 
- eliminazione monconi e capitozzi; 
- eliminazione rami in sovrannumero; 
- trattamenti fitosanitari al suolo e in chioma; 

 
DATO ATTO che tutta la documentazione prodotta dalla iGreenprject Sas è stata inoltrata alla 
Ditta AlberoSicuro.it di Andrea Bregant con sede in Gorizia, per la formulazione di un preventivo di 
spesa per l’esecuzione degli interventi sopra indicati; 
 
VISTI i preventivi prodotti dalla Ditta Albero Sicuro.it di Andrea Bregant, che evidenziano 
rispettivamente una spesa pari a € 3.600,00.= per la messa in sicurezza degli alberi esistenti 



presso la sede dell’Agenzia di Udine – Via Colugna n.42 - e €6.050,00.= per l’intervento da 
eseguire sugli alberi esistenti presso la sede di Gorizia – Via Duca d’Aosta n.115-117; 
 
RICHIAMATA la  legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra  il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto  previsto  
dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:    a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di  importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
RITENUTO necessario  procedere all’affidamento degli interventi descritti in premessa alla Ditta 
Albero Sicuro.it di Andrea Bregant con sede in Gorizia – Via Duca d’Aosta n.113;   
 
VERIFICATO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del sopra indicato operatore 
economico; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di affidare l’esecuzione degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza citati in 
narrativa alla ditta Albero Sicuro.it di Andrea Bregant Snc con sede in Gorizia- Via Duca 
d’Aosta n.113 – Cod. Fiscale BRGNDR71S11E098G – P.IVA 01128580311 -  CIG: 
ZD5301F60F per l’importo complessivo pari a € 9.650,00.=; 

2) di imputare la spesa complessiva al conto n.315.200.0000 “Pulizia” del bilancio relativo al 
corrente esercizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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