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Premesso che 

- Sul territorio comunale sono ubicate diverse palme, molte delle quali  a causa dell’attacco del 

punteruolo rosso sono completamente compromesse; 

- Nell’ambito dei sopralluoghi effettuati dal personale del Servizio Ambiente, è emersa, oltre a 

quanto sopra segnalato, l’esigenza di  rimozione e smaltimento di una palma Phoenix 

canariensis sita in viale Thaon de Revel attaccata dal punteruolo rosso (Rhychophorus 

ferrigeneus); 

Evidenziato che 

- E’ necessario provvedere ad assicurare, al fine di salvaguardare e scongiurare situazioni di 

pericolo per l’igiene, la salute pubblica e l’ambiente, l’affidamento del servizio di rimozione e 

smaltimento della suddetta palma; 

Considerato che  

- Per l’attuazione di tale servizio è necessario affidare lo stesso a ditta specializzata ed 

autorizzata, provvedendo ad individuare, quella con i requisiti specifici più idonea 

all’effettuazione dello stesso servizio; 

Rilevato che 

- Per il servizio di rimozione e smaltimento di cui sopra è stata individuata la società GE.S.AM. 

sas di Meneghetti Tullio di Tarquinia già affidataria, nell’anno 2016, del servizio di trattamenti 

fitosanitari aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 452 del 18/03/2016; 

- Con prot. 1461 del 09/01/2017 la società Soc. GE.S.AM. sas di Meneghetti & C. Via Vetulonia 

01016 Tarquinia P.IVA 01358280566, ha prodotto il preventivo di spesa per l’effettuazione del 

servizio di rimozione e smaltimento di palma Phoenix canariensis sita in Via Thaon De Revel 

devitalizzata dal punteruolo rosso, per un importo di € 431,04 oltre IVA al 22% e quindi per un 

importo complessivo di € 525,87; 

Preso atto 

- Dell’ istruttoria trasmessa dall’Istruttore Tecnico, in merito alla congruità del prezzo offerto; 



- Del parere favorevole del Responsabile del Procedimento anche in ordine alla urgente necessità 

di provvedere alla acquisizione del servizio sopra specificato, tesa alla salvaguardia dell’igiene e 

della salute; 

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 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.; 

Visto 

- il DURC regolare prot. INAIL 5339935 con scadenza 09/03/2017; 

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

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

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

- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore  Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 

Territorio; 

- il D. Lgs 118/2011; 

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

 

DETERMINA 

- Al fine di salvaguardare e scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica e 

l’ambiente di procedere all’affidamento del servizio di “rimozione e smaltimento di palma 

Phoenix canariensis sita in Via Thaon De Revel devitalizzata dal Rhychophorus ferrigeneus” 

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

01358280566, per un importo complessivo di € 431,04 oltre IVA al 22%, per un importo 

complessivo di € 525,87; 

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

 Oggetto del contratto: rimozione e smaltimento di palma Phoenix canariensis sita in Via 

Thaon De Revel devitalizzata dal Rhychophorus ferrigeneus, per un importo di € 431,04 

oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 525,87; 

 Modalità: sottoscrizione della presente determinazione, tramite procedura con firma digitale, 

da parte della Soc. GE.S.AM. sas di Meneghetti & C. in segno di integrale accettazione dei 

patti e condizioni nella medesima contenuti; 

 Pagamento: una unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio e trasmissione dei 

formulari di riferimento; 

- 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 € 525,87 IVA al 22% inclusa, in favore  della Soc. GE.S.AM. 

sas di Meneghetti & C. Via Vetulonia 01016 Tarquinia  P.IVA 01358280566, per 

l’espletamento del servizio “rimozione e smaltimento di palma Phoenix canariensis sita in Via 

Thaon De Revel devitalizzata dal Rhychophorus ferrigeneus al capitolo n. 1746  

“Disinfestazione e derattizzazione”  del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017; 

- Di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

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

& C. Via Vetulonia 01016 Tarquinia  P.IVA 01358280566; 

 ai fini della tracciabilità è stato richiesto il CIG Z401D2ADB8; 

- 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.. 
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