SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 8 del 11.03.2013
Oggetto: Affidamento d’incarico a professionista per valutare la staticità e le condizioni
fitosanitaria di alcune piante appartenenti all’eredità Pizza (CIG Z320909472).
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
……………………………………
Firmato in originale

IL DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto n. 1 del 22/03/2010 del Presidente della Società della Salute
Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della SDS;
PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme,
registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della
Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la
gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71/bis comma 3 lett. c) e d)
della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi
sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;
VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento
di contabilità della SdS Valdinievole”;
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28.01.2013 “Bilancio preventivo economico
anno 2013, pluriennale 2013-2015 e Piano programma 2013. Approvazione”;
VISTA la delibera assembleare n. 10 del 22.06.2011 avente per oggetto: “Accettazione lascito
testamentario”;
PRESO ATTO che in data 04.02.2011 presso lo Studio Zogheri è stato pubblicato testamento
olografo – n° repertorio 30.080 e registrato a Pistoia in data 15.02.2011 al numero 1059/11, raccolta
n. 12.218 – redatto dal Sig. Pizza Giuseppe, deceduto in Lamporecchio (PT) il 22.12.2010, con il
quale lo stesso ha disposto di “destinare tutti i suoi beni mobili ed immobili all’assistenza agli
anziani e pertanto alla Società della Salute della Valdinievole”;
PRESO ATTO che il Presidente della Società della Salute in data 05.07.2011 ha accettato l’eredita
in questione che include anche un’area a verde adiacente all’abitazione;
PRESO ATTO che alcune piante sono in prossimità dell’abitazione recando danno alla stessa e
presentando elementi di pericolosità, per cui si rende necessario affidare un incarico esterno per
valutare la staticità, le condizioni fitosanitarie per l’eventuale abbattimento delle piante in
questione;
PRESO ATTO che il Comune di Pescia per il rilascio della relativa autorizzazione, ha richiesto
alla SdS Valdinievole la documentazione in cui siano censite le piante oggetto dell’intervento,
nonché il loro stato di salute;
CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un ufficio né di risorse umane con specifica
competenza in materia agraria e che, conseguentemente, per tale attività è necessario avvalersi di
professionisti esterni all’Ente;
DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione dell’importo esiguo si
ritiene di avvalersi del cottimo fiduciario ai sensi di legge e con la possibilità di affidamento diretto
per appalti d’importo inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e inferiore ad
€. 20.000,00 ai sensi del Regolamento dei contratti approvato con la deliberazione della Giunta
Esecutiva n. 16 del 27.12.2010;
CONSIDERATO altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente
di prescindere dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica;
VERIFICATO che il professionista Dott. Enio Silvestri interpellato per l’espletamento
dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota del 04.02.2013
prot. 254, conservata agli atti dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa di questa SdS, per il
compenso di €. 1.000,00 al netto degli oneri previdenziali al 2% ed I.v.a. al 21%;
CONSIDERATO che il professionista Dott. Enio Silvestri – Agronomo, presenta i necessari
requisiti di comprovata esperienza nel settore ed affidabilità, in quanto particolarmente esperto nella
valutazione della staticità e nelle condizioni delle piante ed in particolare di pini domestici;
RITENUTO opportuno affidare al Dott. Enio Silvestri – Agronomo l’incarico di valutare la
staticità, le condizioni fitosanitarie per l’eventuale abbattimento delle piante in questione mediante
la resa di uno specifico parere;

DATO ATTO che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività volte alla redazione di
una planimetria da cui risulti le piante esistenti e quelle da abbattere, la circonferenza del tronco e
della chioma nonché lo stato di salute di quelle da abbattere così come d’accordi intercorsi;
PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
RITENUTO di corrispondere al professionista, Dott. Enio Silvestri – Agronomo, per lo
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di €. 1.000,00 oltre IVA e CAP, dando
atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura,
previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo;
DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 1.210,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA e,
al lordo della ritenuta d’acconto, trova copertura nel conto economico 06.02.532110 budget
09.01.240 del bilancio 2013;
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies,
“Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione
della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;
VISTO l’art. 107, “Funzioni e responsabilita' della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. DI AFFIDARE al professionista Dott. Enio Silvestri – Agronomo, l’incarico di verificare la
staticità e lo stato di salute di alcune piante appartenenti all’eredità Pizza con le modalità
sopra riportate stante la loro pericolosità ed il danno che arrecano all’abitazione;
2. DI DISPORRE che l’incarico di tipo professionale comprende la redazione di una
planimetria da cui risulti le piante esistenti e quelle da abbattere, la circonferenza del tronco
e della chioma, nonché lo stato di salute di quelle da abbattere così come d’accordi
intercorsi;
3. DI PRECISARE che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

4. DI CORRISPONDERE al professionista Dott Enio Silvestri – Agronomo, per lo
svolgimento di suddetto incarico la somma di €. 1.210,00 comprensiva di oneri previdenziali
e al lordo delle ritenute dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico medesimo;
5. DI IMPUTARE la spesa di €. 1.210,00 sul conto economico 06 02 532110 budget 09-01240;
6. DI DARE ATTO che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza è il nr.CIG Z320909472;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi,
sul sito del Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:
-

Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
Collegio Sindacale.

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini
Firmato in originale

Determina n. 8 del 11.03.2013
PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della
presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Consorzio il 11.03.2013 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dr. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia, …………………..
L’Ufficio di Segreteria

