CONGRESSO DI STATO
Seduta del: 23 MAGGIO 2019/1718 d.F.R.

Delibera n.25
Pratica n.1.3.6 - 581/2019/XXIX

Oggetto: Autorizzazione per lavori di manutenzione e decespugliamento
scarpate fluviali e stradali, superfici nude e rimboschite, prati,
scerbatura manuale di aiuole fiorite e cespugliate, sentieri (Tipo
B)

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il
Turismo;
vista la nota dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole in data 18
aprile 2019, prot. n. 47670, e gli allegati verbali di apertura e di esame delle offerte
Repertorio n. 15/2019 e n. 16/2019 del 18 aprile 2019;
vista la delibera di aggiudicazione del 18 aprile 2019, prot. n. 47629;
visto l’articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n. 53;
visti la Legge 27 marzo 2002 n. 49, il Decreto Delegato 30 dicembre 2014 n.
226 e successive modifiche, il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e il Decreto
Delegato 24 gennaio 2019 n. 11;
aggiudica
i lavori di manutenzione come descritti in oggetto e nei termini meglio precisati nella
bozza di contratto posta agli atti della presente seduta, a favore della ditta La
Giardineria di Ercolani Pierangelo, risultata unica offerente nella licitazione privata
indetta dall’UGRAA in data 27 marzo 2019, con prot. n. 37027.
Autorizza
la spesa complessiva di euro 43.162,14 (quarantatremilacentosessantadue/14) da
imputarsi sul cap. 2-5-6670 “Interventi di realizzazione e miglioramento aree a verde
attrezzato, parchi urbani, aree calanchive e Centro Viticolo” impegno di spesa
n. 2447 del corrente esercizio finanziario.
Tale spesa riguarda la ripulitura di aiuole fiorite, la manutenzione di aree
verdi pubbliche, con decespugliamento di scapate fluviali e stradali, superfici nude e
rimboschite, prati, scerbatura manuale di aiuole fiorite e cespugliate, interventi
necessari per rendere agibili ampie superfici compresi sentieri naturalistici aperti alla
fruibilità pubblica e passaggi in genere, lavori che in determinati casi mirano anche
alla prevenzione del rischio incendi.
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La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio
Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori
Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato,
dell’UGRAA
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