
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
co~, [)/\.[ DI j\;W:O$-l ''.-l'''" 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. (7 /22/C.d.A.
Il Posizione:VI-1 

del '2 i:lliJ 6/tll i 

OGGETIO: 	 Pulizia dei viali paraflloco nelle aree boscate di proprietà comullale e per esso 
gestite dall'A.S.S.P. di Nicosia. -Affidamellto lavori. 

L'anno duemilaventidue il giorno ve L del mese di Giugno alle ore 1~: ;0, nella sede 

dell'A .S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

çgMPONENTI - RBBSENTr .. ASSENTJ 
. , . "., ~~- . 

Di Franco Michele Presidente X 
Lo Votrico Santa Componente X 
Tumminaro Giuseppa Componente X 

Svolge le fu nzioni di segretario verbalizzante il Dire ttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invi ta 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integra~t~ e sostanziale; 


RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 


RITENUTO dover provvedere in merito; 


VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 


VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 


VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 


VISTA la L.R. nO. 44/91; 


VISTA la L.R. nO. 48 dell'11.11.1991; 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 

Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 

bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 


VISTO l' O.EE.LL.R.S. 


VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 


A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di appl'ovare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fatto c in diritto spccificate nella narrativa dclla pmposta allcgata al presentc 
atto per costituirne partc integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al pl"esente costituiscono intero cd unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l' urgenza dichiaraI"e il pl"CSente deliberato immcdiatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 c s.m.i. 



A::ienda Speciale S ilro P(/S/orale 

Comune di '\icosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

GGETTO: Pulizia dei viali parafuoco nelle aree boscate di proprietà comunale 
e per esso gestite dali' A.S.S.P. di Nicosia . - Affidamento lavori. I 

r-~~.,;....._ 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 
che l'ASSP per conto del Comune di Nicosia , gestisce i territori degli ex feudi comunali 

ricadenti nellc: contrade S. Martino, Graffagna , Ciarambellieri. Casaleni Soprani. 
Giumenta. Campanito. Sambughetti e Prato Canalono-Pece; 
che con nota acquisita al pror. az. n. 390 del 25/08/2021 , il Comune di Nicos ia per 

opportuna conoscenza e quanto di competenza trasmetteva copia dcJla mod iiica deJla 
conven7.ione s-:ipulata in data 21 / 12/2012 tra il Comune di Nicosia c il Dipal1irnenlo 
Regionale dello Sviluppo Rurale e Ten'itoriale della Regione Siciliana; 
che mediante predetta modifica il Comllne di Nicosia è tornato in posscsso di alcuni 

appezzamenti di terreno precedentemente concessi in gestione al Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 
che ai sensi ed in eseculione dell'art. 3 dello statuto apprOvato dal Consiglio Comunale 

con delibera nr. 33 del 17 aprile 2013. è stato predisposto lIn denaglialo schema di ba~do 
pubblico per l'assegnazione dei fondi e successiva stipula dci contrani di aflilto ex L. 
203ft 982: 
che 8 tale scopo di assegnazionc. I·A .S.S.P. ha suddiviso in lotti i terreni comunali: 
che i Ioni non sono ancora stati assegnati alle ditte, in quanto le domande SOnO in fase di 

istruttoria; 
che i Ioni pHscolivi 5i trovano ~ ridosso ed all"interno della R.N.O. Campanito

Sambughetti. e precisamemc nclle contrade : SAN tvIARTINO. CASA.LINT; GR.lMENTA 
SAMBUGHETf\: BOSCO DELLA GIUMENTA: CIARAMBF.LLlERI c 

CONTRASTO 
CONSIDERATO: 

che alcuni lotti di terreno negli ultimi anni sono stati soggetti ad incendi elo minacciati. 
con grande rischio per la Riserva Naturale; 
che il Distaccamento ForeSlale di Nicosia ha sollecitato la pulizia dei viali para fuoco: 
che la Prefettura di Enna a seguito della riunione tenutasi in data 10/06/2022 alla quale 
ha partecipato il Presidente di questo Ente. quale delegato del Sindaco. ha ,ollecitatO i 
Sindaci dei Comuni della provincia. per i terreni di propria competenza, di provvedere ad 
anivare le misure di prevenzione incendi; 

VISTA la proposta del sen'izio tecnico in cui si evidenzia la necessità e l'urgenza di 
erfenuare la manutenzione delle fasce parafuoco sui Monti Camapnito-Sambughetti. 111 

esecuzione delle prescrizioni regionali antincendio: 
RITENUTA la necessiti! e l'urgenza di pulire le fasce parafì.lOco suddenc ar ine di porre in 
essere nme le misL.re idonee a prevenire gli incedi: 
VISTO l'aggiom<mento al D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50. in vigore dal 20.05.2017. che 
riporta nell'art . 36 c.2 lett o a) "per affidamenti di importo inferiore a 40 .000 euro. mediante 



A.::ÌendtJ Specfale S ì/vO Pas{m"ale '''' It!>f>,r~l'A.1I'''~l. 
S l V(} Comune di Nicosia 

1~r\STORAlE 

affidamenLO dircno. anche senza previa consultazione di due o più operalori econ omic i O per 

i lavori in amministrazione diretta"; 

DATO ATTO CHE: 

- l'art. 37. comma I del D.Lgs . 18/04/2016 n. 50. slabilisce che le slazioni appaltanli. 


possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e ser\'izi di 
impono inferiore a 40.000.00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 curo: 

- l' articolo 36 comma 2 len . a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m';. dispone che "per i lavori" 
inferiori a quaranlamila euro, è consentito l'affidamento dircrto"; 

CONSI.DERATO ahresi che le lavorazioni da eseguire riveslOno caranere urgenle ed 
indifferibile slanle l'incombemc pericolo di incendi vista l'approssimarsi della S l ~gione 
estiva 

VISTO l'arl. 192 del T.V.E.L- 267/2000. nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell·art . 13 
della L-R. 30/2000, il quale prevede che. per la s lipulazione de i contratti occorre adoltare la 
determina di affidamento, indicando il fine da perseguire. l'oggeno del contrano, il valore 
economico. la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del conlfaente: 
RITENUTO pertanto necessario affidare incarico ad uua ditta del seltore p~r la puli zia dei 
viali parafuoco: 

CONSIDERATO che si e chiesta la disponibililà a due ditte specializzate ne l senore: 
VISTO il prevenl ivo per l'affidamcnto del servizio in oggcno_ della dina Hcrbila Solar 
Energy BioEdil Srls con sede in Viale Ita lia 71/A - 98124 Messi na (MEl, P.lva 
03538710835, per la pulirura di viale para fuoco di una lung hezza di circa 3.800 mt lineari e 
una largheZ7~ da 15 mt all'intel11o della RNO Campanilo-Salllbugbeni, per un COSIO di € 
"4.989,00 compreso IV A. prol. n. 348 del 15/0612022: 
DARE ATTO che la seconda dina inlerpellata non ha presentato a lcun preventivo nei 
rennini assegnati: 

DARE ATTO che l'unica offerta economica formulala. ris ulta essere congrua nonché 
conforme alla lipo logia dell'intervento richiesto dall'Ente ; 
DARE ATTO che la superiore spesa e obbligatoria ed indifferibi le al fine di ridurre il 
rischio incendio; k ~ .,.., Pr/'""
DARE ATTO che le somme previsle pe.r la realizzazione dell'intervento Irova{capienza nel 

bilancio corrente di questo Ente. come comunicato al Prefetto nella suddetta riunione: 


VISTA l'es igellza di provvedere con urgenza a lla ripulinlra del viale para fuoco per la me"a 

in s iCurezza delle aree boschive presenti all 'interno della Riserva Naturale Orientata 

Campanilo-Sambllgheni: 

RICORDATO: 


Cbe I ' Enle Irovas i in gestione provvisoria ai sens i dell'art. 163 c.l del D.lgs 267/2000; 
Che l'affidamenlo dell'incarico de quo è urgente, improrogabile cd indifferibile ollre che 
infrazionabile poiché il rinvio farebbe alimentare il rischio incendi \' islo l'approssimarsi 

della slagione eSliva; 
RICHIAMATO l'art. 36 conuna 6-ler del D .Lgs. 50/2016 de l D.Lgs. 50/2016 e acquisilO il 

DURC " REGOLARE" prOlocollo INAIL_ 31952778 scadcll7.3 validità 07/0712022: 


VISTO il redigendo bilancio previ,ionalc dell'Enle per l'esercilio in corso: 

VISTO l'ultimo bilancio previsionale approvato: 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile " 016, n. SO. Nuovo Codice dei Contrani pubblici di lavori , 

forniture e serviz i. di seguito denominato "Codice"; 

VISTO il Decreto Legislali vo 18/08/2000 Ilf. 267; 


http:40.000.00


~jcnda Speciale Si/va P(JYlurule 

Comune di Nico sia 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana: 
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P; 

PROPONE 

I. 	 Di prendere ano di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di effenuare l~ manutenzione dei viali para fuoco sui Ioni delle Contrade San Martino, 

Casalini; Giumenta - Sambugheni; Bosco della Giumenta: Ciarambellieri e Contrasto in 
agro del Comune di Nicosia individuati catastalmente al foglio n. 6 particelle nrr. 1 e 23. 
foglio 9 part.lln 1, foglio lO part.lIa 44 e foglio 12 pan .lla 82; 

3. 	 Di approvare/a.ccenare il preventivo di spesa della dina Herbita Solar Energy BioEdil 
Srls con sede in Viale Italia 711A - 98\24 Messina (ME) P.lva 03538710835, con il 
ribasso applicato dal Consiglio di Amministrazione del 7%; 

4. 	 Di procedere all'affidamento del servizio per la pulitura di viali parafuoco di una 
lunghezza di c:irca 3.800 mt lineari e una larghezza da 15 mt all'interno della RNO 
Campaniro-Sarnbugheni ricadente nel Comune di Nicosia sui fondi di proprietà del 
Comune di Nicosia e gestiti dall'Azienda Speciale Silvo-Pastorale e precisamente nelle 
Contrade San manino, Casalini ; Giumenta - Sambuglleni; Bosco della Giumenta: 
Ciarambellieri e Contrasto alla predetta ditta Herbita Solar Energy BioEdil Srls con sede 
in Viale Italia 71/A - 98124 Messina (ME). ai sensi del combinato disposto an.31 c.8 e 
art.36 c.2 len. a) del D.Lgs 50/2016, per la complessiva somma di €. 23.239,77 compreso 
!VA-, 

Ca 	 tolo Pescrizic ne Mll5elone Progr.mma IlI2lI> Macroaggregato CPI EserciziQ uiaibllitj 
FPV 

13 Spese 1 11 1 103 CP 2022 2023 202' 
prevanzlof,e e 

repressione 


incendi 

€ 

23.239.77 
,.

5. 	 DI procedere ali Impegno spesa, nel nspetto delle modalrta previste dal pnnclplO applrca
to della contabilità finanziaria di cui all ' allegato 4.2", p.8 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i . 
della somma c'Jmplessiva di Euro 23.239,77, in considerazione dell'esigibilita della me
desima, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

6. 	 Di dare ano che, ai sensi della L.136/20 I O c s.m.i .. al presente servizio è stato attribuito il 
CIG: Z6D36DiE608; 

7. 	Dj provvedere aJla liquidazione della fanur~ da emettere per i soli interventi 
effenivamente eseguiti. con successivo ano dì liquidazione. verificata la rcgoJarirà 
contributiva e il rispeno della tracciabilita dei Oussi finanziari ai sensi ed effeni dell'art. 3 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ; 

8. 	 Di dare ano che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma 1 dell 'an . 163 
del D.Lgs 267/00 e che la spesa nOn è differibile e frazionabile , in quanto tranasi di 
affidamento di servizio reso necessario ed obbligatorio; 

9. 	Dato atlo che. ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000. il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato. nella fase preventiva della fomlazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica anestante la regolarità, leginimità e correnezza dell'azione 

http:23.239.77


AZlENDA~ A.zienda S peciale Sifvo PaSforale 
SPEc:.:IAlE 

SlLVO Co mune di Nicosia 
I-'A5TOf.W.~ 

amministrativa, il cui parere favorevole è allegato uniramente al presente provvedimento da 
parte del Direttore Tecnico; 

lO. Dare ano, altresl, ai sensi dell'an. 6 bis della L. n. 24 I /1990 e dell'art. I, comma 9, len. 
e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflino di interesse, anche 
potenziale nei confromi del responsabile del presenre procedimento; 

Il .Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseculivo al fme di provvedere 
ai provvedimenrì consequenziali. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 15/22 del 20/06/2022 

OGGETTO: Pulizia dei viali parajuoco nelle aree boscate di proprietà comunale e per esso 
gestile dall'A.S.S. P. di Nicosia. - Affidamento lavori. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 n.30:' e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere in ordille alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, Ii_-<O..L-_·,...·--!' '~ • Il D*r Il re Tecnico 
Dr. M le ST AZZONE 

V 
Parere in ordille alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li_--=O:...-\_·-,:~ Il,~re Tecnico 

Dr. 'V~lIr ST AZZONE 



Redatto il presente, letto'ap~rovato si sottoscrive 

Il Pre '(1 nte 

l. q;~~='lSl~~U~~~~..L___ _____ Membro 
2 . Membro 
3. Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data..:' ~-=--'--"''--'C'" con nota nO'-=....L-Posizione I - 1- 8 , 
I 
t 

. ", '" I 
.è 'O ·~O~E tJ'1 :NI c. q'S tl A 
. Ufficio diS"eifiètè'ria' . ,
CERTlFìC~TÒ~DfpÙB'Eh':ICAZIONE _ _ 

W Pubblicazione_ ____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal ______ _ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

,
L 

AZIENDA SPECIALE SILVO PAS;rORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigent i in materia 

Nicosia, li ...... .. .. .. ...... ..... .. 

Il Presidente 


c ' 
Per copia conforme a l! ' originale. 

Nicos ia, li ...... .... .......... .. .. .. Il Direttore T ecnico 



