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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che nell’ambito dei “Lavori di manutenzione ordinaria” – esercizio 2016, nella parte 

di comprensorio ricadente in territorio toscano, attualmente in corso di esecuzione, è 

stata accertata la presenza di grosse alberature radicate in sponda sinistra del fosso 

Sant’Elisa nel tratto adiacente il torrente Astrone ed il rilevato autostradale dal km 

414+900 al km 415+100 carreggiata sud; 

− che dette alberature, di elevata altezza, si protendono verso il nastro autostradale con 

potenziale pericolo di caduta sulla proprietà di Autostrade per l’Italia S.p.A. nonché 

sulla stessa piattaforma autostradale; 

− che il potenziale pericolo di dette alberature è stato accertato in sede di sopralluogo 

congiunto, effettuato in data 22 marzo 2016 con Autostrade per l’Italia S.p.A., nella 

persona del Responsabile del Centro Esercizio Firenze 2 – IV Tronco – Firenze – 

Dott. Orazio Gonnelli; 

− che in sede di detto sopralluogo è stato, altresì, accertato che l’intervento di 

abbattimento di tali alberature dovrà essere eseguito esclusivamente con gru a 

cestello e che si dovrà operare con cantiere fisso, da installare sulla piattaforma 

autostradale, in quanto il corpo arginale in sinistra idrografica del torrente Astrone 

risulta difficilmente praticabile per le sue dimensioni ridotte e risulta troppo distante 

dalle stesse alberature; 
 

Considerato che per operare all’interno della piattaforma autostradale è necessario 

rivolgersi alla ditta titolare dell’appalto individuata da Autostrade per il tratto “intera 

comp.za trn 4 Firenze”, che per il periodo 2016-2020 è la ditta Augusto S.n.c. di Della 

Camera Gianni e Danilo, con sede in Montepulciano – Gracciano – Via Provinciale n° 

16; 
 

Visto il preventivo di spesa della sopra citata ditta Augusto S.n.c. datato 22 marzo 2016, 

assunto al protocollo di questo Consorzio al n° 829 in data 23 marzo 2016, che, per 

l’abbattimento delle alberature senza la rimozione del materiale di risulta, offre il prezzo 

di Euro 5.800,00 + IVA; 



 

 
 
Preso atto che a seguito di richiesta verbale di miglioramento dell’offerta, da parte del 

Responsabile del Procedimento, è stato accordato uno sconto di Euro 300,00, come da 

nota in data odierna, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 865; 
 

Attestata la congruità dei prezzi da parte del Responsabile del Procedimento; 
 

Visti: 

− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con 

la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del 

Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati 

dallo stesso Regolamento;  
 

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 3 

“Lavori in economia” dello stesso Regolamento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento il Capo 

Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi; 

2) di aggiudicare alla ditta Augusto S.n.c. di Della Camera Gianni e Danilo, con sede 

in Montepulciano – Gracciano – Via Provinciale n° 16, il taglio delle alberature di 

cui alla premessa, con cestello aereo, installando il cantiere sulla piattaforma 

stradale con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per garantire la totale 

sicurezza delle lavorazioni stesse, per l’importo di Euro 5.500,00 + IVA 22%; 

3) di imputare la somma complessiva di Euro 6.710,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio 

di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 25 marzo 2016 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


