C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 02.05.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e

N. 57 del Reg. Gen.
Data 02.05.2013

OGGETTO: Progetto di lotta antiparassitaria ordinaria e difesa del verde
ornamentale. Assegnazione lavori alla ditta ANTHEA s.r.l. di Rimini per
l’anno 2013. Impegno di spesa. CIG: ZF509B66DD

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di maggio (02.05.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Prefettizio - con i poteri del Consiglio Comunale n. 34
del 27.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2012,
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;
TENUTO CONTO che l’effettuazione delle spese rientra nelle competenze dei responsabili di servizio, i quali
vi provvedono, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, mediante proprie determinazioni e
previa assegnazione, da parte della Giunta Comunale, delle relative risorse;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizzio - con i poteri della Giunta Comunale - n. 45 del
10.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi per
l’esercizio 2012” con la quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per il conseguimento
degli obiettivi di gestione, e successive modificazioni ed integrazioni a seguito delle variazioni apportate al
bilancio dell’esercizio 2012;
DATO ATTO che a tutt’oggi non è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;
VISTO l’art. 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che ha disposto il differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
RICHIAMATO l’articolo 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/200, il quale dispone che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”;
RITENUTO opportuno, in attesa dell’ approvazione del bilancio di previsione dell’ esercizio 2013 nonché
dell’ approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed al fine di garantire la continuità ed il buon andamento
della gestione, disporre una proroga transitoria dell’ assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio
necessaria per l’ effettuazione delle spese rientranti nei limiti dell’ esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - 01 del
10.01.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta una proroga transitoria e sino all’
approvazione del bilancio di previsione dell’ esercizio 2013, delle assegnazioni delle risorse ai responsabili
dei servizi effettuata con precedente deliberazione - con i poteri della Giunta Comunale - n. 45 del
10.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di quanto
disposto dall’ art. 163, commi 1 e 3, del D.L.gs. n. 267/00;
RISCONTRATA la necessità di individuare con assoluta urgenza una ditta che si occupi del servizio di “Lotta
antiparassitaria ordinaria e difesa verde ornamentale” per l’anno 2013 sul territorio comunale, sulla base di
elementi economici di raffronto acquisiti sul mercato per le vie brevi, da effettuarsi mediante determinazione
di assegnazione per cottimo fiduciario, nella quale siano indicati gli elementi essenziali del contratto (elenco
lavori, prezzi, condizioni di esecuzione, termine di ultimazione, modalità di pagamento, penalità ecc…);
RITENUTO pertanto necessario ricorrere alla prestazione di servizio di Ditta specializzata nel settore dotata di
idonea professionalità e attrezzature;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare l’ art. 125-comma 8- il quale prevede:
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- per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000 : la possibilità di assegnazione diretta da parte del
Responsabile Unico del Procedimento;
- per i lavori di importo superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 200.000 : la possibilità di procedere alla
assegnazione previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
VISTO il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio
Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di
affidamento dei lavori in economia;
VISTA la proposta, avanzata dalla ditta ANTHEA S.r.l. – Via della Lontra 30 – 47923 Rimini P.IVA:
03730240409, già affidataria negli anni scorsi e con piena soddisfazione di risultato, del Servizio di “Lotta
antiparassitaria ordinaria e difesa del verde ornamentale”, che si è dichiarata disponibile ad effettuare le
seguenti prestazioni - con le modalità di intervento e le linea guida operative definite con ANTHEA S.r.l.:
- Servizio di controllo della zanzara tigre
Il servizio proposto risulta essere così articolato:
1. Dezanzarizzazione da farsi in cinque turni di disinfestazione da maggio a ottobre nelle oltre 400
caditoie pubbliche con trattamento mirato per ogni tombino con specifico larvicida;
2. Campionamenti e controlli sul lavoro svolto con coinvolgimento degli uffici tecnici comunali preposti;
3. Marcatura per ogni turno, a dimostrazione dei passaggi effettuati, sul singolo tombino;
4. Consegna di mazzetti di volantini informativi presso i locali pubblici per la prevenzione della zanzara
tigre;
5. Consegna in comune di n. 100 confezioni di larvicida da lasciare a disposizione dei cittadini;
6. Attivazione di numero telefonico dedicato per le segnalazioni dell’utenza;
7. Trattamenti periodici nelle scuole.
- Servizio di Lotta alla Zanzara Comune
Trattamenti periodici nelle aree con fossi/scoli o acqua stagnate con prodotti biologici da maggio a
ottobre pari a n. 10 turni nelle seguenti zone a rischio: Poggio – Iola – Pian di Marino – Marazzano –
Schiarno – Cà Frarese – Serra – Molino Mascaro – area vecchio depuratore.
- Servizio di Derattizzazione
Il servizio prevede l’attivazione di n. 279 postazioni da attivare in contenitori di sicurezza e da controllare
e bonificare a fine ciclo (un ciclo prevede 5 turni di controllo stagionali con marcatura interna delle
postazioni al fine di dimostrare i passaggi effettuati).
- Disinfestazione Periodica Scuole Comunali
Trattamenti periodici nelle scuole comunali per integrare i piani di igiene, così come obbligatoriamente
previsto dalla legge vigente (legge haccp n. 155 e successivi aggiornamenti).
- Disinfestazione Impianti Idrici dalla Legionella
Disinfezione preventiva per il controllo della Legionella secondo le disposizioni AUSL delle scuole
comunali.
- Difesa Verde Pubblico
Interventi da farsi a tutte le alberature poste all’interno del perimetro del centro storico sia per irrorazione
che per endoterapia contro i principali parassiti del verde pubblico.
con i seguenti prezzi - per l’anno 2013 - dettagliati per ogni tipologia di servizio:
A) Servizio di controllo della zanzara tigre, zanzara comune e
servizio di derattizzazione su tutto il territorio comunale
Euro 4.104,00 + I.V.A.
B) Disinfestazione Periodica Scuole Comunali
Euro 183,60 + I.V.A.
C) Disinfestazione Impianti Idrici dalla Legionella
Euro 205,20 + I.V.A.
D) Difesa Verde Pubblico
Euro 172,80 + I.V.A.
per una spesa complessiva di Euro 5.645,38 IVA compresa ;
RILEVATO che questa Amministrazione ritiene per ora procedere alla effettuazione di tutti i servizi ad
eccezione della “Difesa Verde Pubblico” determinando pertanto una spesa complessiva di Euro 5.436,29
IVA compresa (Euro 4.492,80 + IVA 21%) per l’ anno 2013;
DATO ATTO che i lavori in parola, assommano opere di importo inferiore a Euro 40.000;
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CONSIDERATO altresì che la ditta individuata è in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi
richiesti per lo svolgimento del servizio richiesto;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1.700 denominato “Spese per disinfestazione
e derattizzazione” del Bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione;
SOTTOLINEATO che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
RITENUTO perciò necessario procedere, senza ulteriore indugio all’ affidamento del servizio in oggetto
mediante il sistema dell’ economia per cottimo fiduciario alla citata ditta e procedere contestualmente all’
impegno della somma necessaria;
TUTTO CIÒ premesso, visto e considerato,
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario Prefettizio n. 08 del 13.08.2012, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assegnare, per quanto precede, alla ditta Società ANTHEA S.r.l. con sede in Via della Lontra n. 30 –
47923 Rimini P.IVA: 03730240409, il Servizio di “Lotta antiparassitaria ordinaria e difesa del verde
ornamentale” per l’anno 2013 da eseguirsi in economia per cottimo fiduciario, per una spesa complessiva
di Euro 5.645,38 IVA compresa (Euro 4.665,60 + IVA 21%);
3. Di dare atto che questa Amministrazione ritiene per ora procedere alla effettuazione di tutti i servizi ad
eccezione della “Difesa Verde Pubblico” determinando pertanto una spesa complessiva di Euro 5.436,29
IVA compresa (Euro 4.492,80 + IVA 21%) per l’ anno 2013;
4. Di dare atto che la somma di Euro 5.436,29 necessaria per l’esecuzione del progetto per l’anno 2013,
troverà copertura sul Cap. 1.700 “ Spese per disinfestazione e derattizzazione” del Bilancio di previsione
2013, in corso di predisposizione, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato
in dodicesimi;
5. Il presente affidamento ha per oggetto le prestazioni di seguito specificate, con le modalità di intervento e
le linea guida operative definite con ANTHEA S.r.l.:
- Servizio di controllo della zanzara tigre
Il servizio proposto risulta essere così articolato:
1. Dezanzarizzazione da farsi in cinque turni di disinfestazione da maggio a ottobre nelle oltre 400
caditoie pubbliche con trattamento mirato per ogni tombino con specifico larvicida;
2. Campionamenti e controlli sul lavoro svolto con coinvolgimento degli uffici tecnici comunali
preposti;
3. Marcatura per ogni turno, a dimostrazione dei passaggi effettuati, sul singolo tombino;
4. Consegna di mazzetti di volantini informativi presso i locali pubblici per la prevenzione della
zanzara tigre;
5. Consegna in comune di n. 100 confezioni di larvicida da lasciare a disposizione dei cittadini;
6. Attivazione di numero telefonico dedicato per le segnalazioni dell’utenza;
7. Trattamenti periodici nelle scuole.
- Servizio di Lotta alla Zanzara Comune
Trattamenti periodici nelle aree con fossi/scoli o acqua stagnate con prodotti biologici da maggio a
ottobre pari a n. 10 turni nelle seguenti zone a rischio: Poggio – Iola – Pian di Marino – Marazzano –
Schiarno – Cà Frarese – Serra – Molino Mascaro – area vecchio depuratore.
- Servizio di Derattizzazione
Il servizio prevede l’attivazione di n. 279 postazioni da attivare in contenitori di sicurezza e da
controllare e bonificare a fine ciclo (un ciclo prevede 5 turni di controllo stagionali con marcatura
interna delle postazioni al fine di dimostrare i passaggi effettuati).
- Disinfestazione Periodica Scuole Comunali
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Trattamenti periodici nelle scuole comunali per integrare i piani di igiene, così come
obbligatoriamente previsto dalla legge vigente (legge haccp n. 155 e successivi aggiornamenti).
- Disinfestazione Impianti Idrici dalla Legionella
Disinfezione preventiva per il controllo della Legionella secondo le disposizioni AUSL delle scuole
comunali.
- Difesa Verde Pubblico
Interventi da farsi a tutte le alberature poste all’interno del perimetro del centro storico sia per
irrorazione che per endoterapia contro i principali parassiti del verde pubblico.
6. I lavori dovranno avere inizio immediato e la durata necessaria alla esecuzione di tutti gli interventi
rientranti in quanto contenuto nella offerta/preventivo citata in premessa, non essendo possibile stabilire a
priori il periodo di esecuzione dei medesimi, che varia sensibilmente in funzione delle condizioni
atmosferiche e della entità e della diffusione delle infestazioni parassitarie;
7. Gli interventi dovranno essere effettuati in contraddittorio con questo Servizio, tramite preavviso
telefonico (0541 854060) di almeno un giorno ed eventuali interventi aggiuntivi o sostitutivi a quelli
previsti dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale;
8. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture
relative, fine mese, previa dichiarazione di regolarità cantieristica ed amministrativa da parte del Direttore
dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.
9. Nell’ esecuzione dei lavori inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere rispettate tutte le normative
vigenti in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ( DLgs n. 81/2008 e ss.mm. );
10. Di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di
spesa di cui al seguente prospetto:
Capitolo

1700

Cod. Min.

1.09.06.03 Descrizione
Soggetto creditore

ANTHEA Srl - Rimini (RN)

Spese per disinfestazione e derattizzazione
Somma impegnata Euro

Impegno n.

5.436,29

144/2013

11. Di trasmettere copia del presente atto:
- al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
- al Responsabile Area Economico-Finanziaria per apposizione attestazione regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui al comma 4 - art. 151 - D.Lgs n. 267/2000 e registrazione contabile
dell’impegno;
12. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.144 / 2013 di € 5.436,29 cap. 1700 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 09.05.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
(Angelo Cevoli)

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 21.05.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
(Filipucci Dr.Roberto)

Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 21.05.2013
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

