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Oggetto: Asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle conifere 

(processionaria). Affidamento alla  Società GE.S.AM Via Vetulonia 01016 Tarquinia 

P.IVA 01358280566  

 

 

 

Premesso che 

- Occorre provvedere alla esecuzione urgente di interventi di asporto nidi per la lotta e 

contenimento del fitofago defogliatore delle conifere (processionaria) del Comune di 

Civitavecchia al fine di evitare la proliferazione di fitopatie e salvaguardare la salute dell’uomo e 

degli animali, tenuto conto delle segnalazioni pervenute; 

Considerato che 

- E’ stata interpellata la Ditta GE.S.AM. SAS DI MENEGHETTI TULLIO E C. Società in 

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

01016 (VT), che ha dato la disponibilità alla esecuzione degli interventi, trasmettendo con nota 

acquisita da questo Ente prot. n. 18044 del 02/03/2017: 

 Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di Ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Offerta economica e tecnica per l’esecuzione degli interventi per un importo netto di € 

4.300,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 22%, per un importo 

complessivo di € 5.246,00; 

- La Ditta GE.S.AM. SAS DI MENEGHETTI TULLIO E C. Società in Accomandita è in 

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

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

(processionaria) del comune di Civitavecchia, al fine di evitare la proliferazione di fitopatie e 

salvaguardare la salute dell’uomo e degli animali, alla Ditta GE.S.AM. SAS DI MENEGHETTI 

TULLIO E C. Società in Accomandita Semplice, C.F. e P.IVA 01358280566 con sede in Via 

Vetulonia – Tarquinia 01016 (VT), per un importo di € 4.300,00, comprensivo degli oneri della 

sicurezza ed oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 5.246,00;  

- 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 asporto nidi per la lotta e 

contenimento del fitofago defogliatore delle conifere (processionaria) del Comune di 

Civitavecchia, controllo / trattamento trappole a feromoni sia per il monitoraggio della 

popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la 

cattura massale dei maschi, come da offerta allegata; La Ditta provvederà alla salvaguardia 

delle specie arboree ed al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) e del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e 

s.m.i.) e redazione di report degli interventi effettuati; La Ditta effettuerà gli interventi 

concordandoli con le strutture preposte del Comune, provvedendo alla recinzione del 

cantiere e alla disciplina della viabilità, acquisendo, qualora necessario, le eventuali 

autorizzazioni da parte del Comando di Polizia Locale; La Ditta  esonera espressamente il 

Comune da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che possano 

in qualsiasi momento e modo derivare dagli obblighi contrattuali e da ogni attività svolta per 

quanto in oggetto, nulla eccettuato o escluso; 

 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, con le modalità di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Pagamento: il corrispettivo dovuto dal Comune di Civitavecchia alla Ditta affidataria, per il 

pieno e perfetto adempimento dell’affidamento, è fissato in € 4.300,00, comprensivo degli 

oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 5.246,00,  e sarà 

corrisposto, previa trasmissione della Ditta del report dei servizi espletati e verifica del 

Direttore dell’esecuzione del contratto, come appresso riportato: 

o 80% ad avvenuta asportazione meccanica e distruzione dei nidi invernali; 

o 20% controllo / trattamento trappole a feromoni sia per il monitoraggio della 

popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che 

per la cattura massale dei maschi. 

- 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 € 5.246,00 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) del comune di Civitavecchia come da offerta presentata: 

o per l’importo  di € 4.546,00 al capitolo n. 1735 “manutenzione parchi e verde cittadino ed 

interventi di risanamento arboreo”;  



o per l’importo di  € 700,00 al capitolo 1746 “spese per la 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;  

 Ai fini della tracciabilità è stato richiesto il CIG ZCE1D9AB1C;  

- 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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