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Parma, 28/11/2022 

Prot.2022/202 

 

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE NR. 40 DEL 28 NOVEMBRE 2022 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA DEL TAGLIO: 

ABBATTIMENTO DI ALBERI PER PERICOLO IMMINENTE.CIG Z5A38C9D2C 

 

Il liquidatore 
VISTO che è stata segnalata la presenza di due pioppi secchi, potenzialmente pericolosi, soprattutto in caso di 

piogge, neve o altri eventi atmosferici che abbiano un forte impatto ambientale; 

RAVVISATO la necessità di intervenire con la massima urgenza, come da segnalazione dell’S.O. della 

Protezione Civile Ing. Daniele Fratta, che ha visionato i luoghi; 

DATTO ATTO che il Comune di Parma con pec del 24/11/2022, tramite il Responsabile S.O. Manutenzione 

del Verde Dott. Manuela Grillo, ha autorizzato l’abbattimento dei due pioppi; 

RAVVISATA la necessità di realizzare questo abbattimento con somma urgenza   
A TALE SCOPO sono stati richiesti due preventivi a: 

EMC2 ONSLUS partita iva 02267170344 che ha offerto € 1.900,00 +iva 

SEMPREVERDI partita iva 02484110792 che ha offerto € 980,00  iva 

PRESO ATTO della significativa differenza delle offerte, si aggiudicano a SEMPREVERDI di Scarcelli 

Gianfranco le operazioni di taglio e trasporto in discarica autorizzata dei due pioppi pericolanti siti in via 

del Taglio -Pr 

 

DETERMINA 

-DI AFFIDARE a SEMPREVERDI di Scarcelli Gianfranco, con sede in Strada Commenda , 46 43126 

CERVARA - PR partita iva 02484110792 le operazioni di taglio e trasporto in discarica autorizzata dei due 

pioppi pericolanti siti in via del Taglio;- 

- SI DA’ ATTO che l’impresa ha sottoscritto il patto di integrità e la dichiarazione ex art. 80; 

- DI NOMINARE RUP la dottoressa Francesca Capelli; 

-DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva presunta di € 980,00 

-DI PUBBLICARE la presente sito istituzionale della Società. 
L 

Il liquidatore 

Dott. Thomas Gardelli 
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