
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI, EDILIZIA E URBANISTICA  

sezione ambiente e beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 557 del  31/03/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Integrazione D.D. n. 385/2017 - Servizio  ispezione / rimozione processionaria c/o 

Plesso Scolastico Via XVI Settembre - Impegno di spesa  

 

 

 

Premesso che 

- A seguito di richieste / segnalazioni si rende necessario provvedere con urgenza agli interventi 

di asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle conifere 

(processionaria), presso il Plesso Scolastico “Cesare Laurenti” sito in via XVI Settembre a 

Civitavecchia; 

Rilevato che  

- A tal fine la Ditta GE.S.AM. sas di Meneghetti Tullio di Tarquinia P.IVA 01358280566 già 

affidataria del servizio di Asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle 

conifere (processionaria) aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 385 del 06/03/2017, 

con nota a mezzo e-mail del 30/03/2017 ha comunicato preventivo di spesa per l’utilizzo di 

apposito “mezzo speciale” per poter accedere all’interno del cortile del Plesso scolastico di cui 

trattasi; 

Dato atto che  

- La società Soc. GE.S.AM. sas di Meneghetti & C. Via Vetulonia 01016 Tarquinia P.IVA 

01358280566, ha prodotto il preventivo di spesa, acquisito agli atti di questo Ente il 31/03/2017 

al prot. 27348, per l’effettuazione del servizio mediante utilizzo di apposito “mezzo speciale”, 

per un importo di € 500,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 610,00;  

Richiamato  

- La sussistenza delle fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi di cui al combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto  

- Il DURC della società GESAM Srl DI MENEGHETTI TULLIO E C. Società in Accomandita 

Numero Protocollo INPS_6172167con scadenza validità 12/07/2017;  

Visto  



- Il D.Lgs. n. 50/2016;  

- Il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;  

- Gli artt. 107, 163, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente, Beni Culturali, Edilizia e 

Urbanistica;  

- Il D. Lgs 118/2011; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato  

 

DETERMINA 

- Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 l’esecuzione urgente di 

interventi di ispezione / asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle 

conifere (processionaria) presso il plesso scolastico Cesare Laurenti in Via XVI Settembre del 

comune di Civitavecchia ad integrazione dell’affidamento in corso di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 385/2017, alla Ditta GE.S.AM. SAS DI MENEGHETTI TULLIO E C. Società in 

Accomandita Semplice, C.F. e P.I.V.A. 01358280566 con sede in Via Vetulonia – Tarquinia 

01016 (VT), per l’ importo di € 500,00, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 

610,00;  

- Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:  

 Oggetto del contratto: esecuzione urgente di interventi di ispezione / asporto nidi per la lotta 

e contenimento del fitofago defogliatore delle conifere (processionaria) presso il Plesso 

Scolastico Cesare Laurenti del comune di Civitavecchia; 

 Modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte della Soc. GE.S.AM. sas di 

Meneghetti & C. in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima 

contenuti;  

 Pagamento: ad avvenuto espletamento del servizio e presentazione di report dell’intervento 

effettuato;  

- Di dare atto che sussiste la fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese di carattere continuativo necessarie per 

garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti di cui al 

combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 163 comma 5 lett. 

c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- Di assumere impegno di spesa di € 610,00 IVA al 22% inclusa, in favore della Ditta GE.S.AM. 

SAS DI MENEGHETTI TULLIO E C. Società in Accomandita Semplice, C.F. e P.I.V.A. 

01358280566 con sede in Via Vetulonia – Tarquinia 01016 (VT) per l’esecuzione urgente di 

interventi di asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle conifere 

(processionaria) presso il plesso scolastico Cesare Laurenti del comune di Civitavecchia del 

comune di Civitavecchia, al capitolo n. 1746 “disinfestazione e derattizzazione” del redigendo 

bilancio di previsione esercizio 2017;  

- Di designare l’Istruttore Tecnico Geom. Silvia CHIOCCA, della Sezione Ambiente e Beni 

Culturali quale Direttore dell’esecuzione del contratto ex D.Lgs. n. 50/2016 e vigente 

normativa, nel rispetto della qualifica, categoria e profilo professionale di appartenenza; 

- Di dare atto che:  

 La presente Determinazione sarà trasmessa alla Ditta incaricata GE.S.AM. sas di Meneghetti 

& C. Via Vetulonia 01016 Tarquinia P.IVA 01358280566 per la sottoscrizione in segno di 

accettazione della presente Determinazione; 

 Ai fini della tracciabilità è stato richiesto il CIG ZE71E13E5A; 

- Di disporre:  

 La trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i..  

 



 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


