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SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

valutazioni ambientali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2518 del  18/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Servizio di trattamenti fitosanitari, lotta obbligatoria al Rhynchophorus ferrigineus 

(punteruolo rosso) - affidamento servizi integrativi. Ditta GE.S.AM. di Meneghetti 

Tullio e C. – P.IVA 01358280566.  

 

 

 

Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale n. 901 del 19/05/2017 veniva indetta RdO MePA per il 

servizio di trattamenti fitosanitari – lotta obbligatoria al punteruolo rosso – con importo a base 

di gara di €16.280,00 oltre Iva di legge e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

900,00, ovvero € 19.861,60 Iva di legge inclusa; 

- nella Determinazione Dirigenziale sopra citata è stato approvato il capitolato speciale d’appalto 

dove, all’art. 3 viene riportato l’ammontare dell’appalto, indicato di seguito: 

A) servizio   €    15.180,00 

B) relazione agronomica (ante e post interventi)   €        200,00  

C) importo complessivo del servizio a base  d’asta = A)+B)  €    15.380,00 

D) oneri per la sicurezza   €         900,00 

E) importo complessivo = C)+D)   €    16.280,00 

 Iva 22% di E) €      3.581,60 

 Totale  €    19.861,60 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 10/07/2017 è stata affidata la RDO MEPA n. 

1605854 relativa ai trattamenti fitosanitari – lotta obbligatoria al punteruolo rosso  - alla ditta 

GE.S.AM. di Meneghetti Tullio e C. con sede legale in Tarquinia (VT) – C.F./P.IVA 

01358280566 – per un importo di € 13.990,00 oltre € 990,00 oneri della sicurezza non soggetti 

al ribasso, per un totale di € 14.980,00 oltre Iva di legge, ovvero di € 18.275,60 Iva di legge 

inclusa, dando atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva, gli importi  risultano i seguenti: 

 

A) importo complessivo del servizio a base  d’asta = A)+B)  €    13.990,00 

B) oneri per la sicurezza   €         990,00 

C) importo complessivo = A)+B)   €    14.980,00 



 Iva 22% di C) €      3.295,60 

 Totale  €    18.275,60 

Atteso che 

- il servizio di che trattasi è stato consegnato come da “processo verbale di consegna” redatto il 

giorno 28/07/2017 tra il R.U.P. del Comune di Civitavecchia e, il rappresentante legale della 

Ditta GE.S.AM., Sig. Meneghetti Tullio che ha firmato senza riserve; 

- nel suddetto verbale è stato previsto che il servizio dovrà compiersi nel termine di 12 (dodici) 

mesi dalla consegna, e quindi avrà termine il giorno 27 luglio 2018 

Rilevato che 

- con nota prot. n. 93447 del 07/11/2017 è stata richiesta la disponibilità alla Ditta GE.S.AM. ad 

effettuare servizi integrativi a quelli di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2017 citata 

in premessa, alle condizioni economiche già offerte in sede di gara (ribasso offerto del 9,038%); 

- nella stessa nota si evidenzia che l’importo a base d’asta dell’affidamento integrativo risulta pari 

ad € 1.299,94, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 65,00, ed oltre 

Iva al 22% per un totale di € 1.665,23, come di seguito specificato: 

 

A) Lavorazioni    € 1.299,94  

 C110.20b Abbattimento di essenze di Phoenix Canariensis colpite 

da Rhynchophorus ferrugineus con le modalità dettate 

dal D.M. 9/11/2007. Intervento completo di ogni onere, 

attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del 

materiale di risulta a discarica autorizzata compreso 

l’onere per lo smaltimento. IIF fino a 10 m. 

n. 1 abbattimento x € 895,83 = € 895,83 

 €  895,83    

 N.P. Indagine fitostatica, con metodo visivo e strumentale 

per piante fino a 3 mt di altezza dal suolo 

n. 7 indagini x € 57,73 cad. = € 404,11 

 €  404,11   

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       65,00 

C) Somme a disposizione    €     300,29  

  IVA 22% di (A + B)  €  300,29   

 Totale  € 1.665,23  

 

Preso atto che 

- il Rappresentante legale e Direttore Tecnico della Ditta GE.S.AM. di Meneghetti Tullio & C., 

con nota acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 94908 del 13/11/2017, ha dichiarato di 

offrire un ribasso del 9,038%, così come di seguito indicato: 

A) C110.20b Abbattimento di essenza arborea di Phoenix canariensis €     814,86 

 NP Indagine fitostatica con metodo visivo e strumentale n. 07 alberi €     367,59 

B) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €       65,00 

 Importo complessivo A)+B) €  1.247,45 

 IVA 22% €     274,44 

Totale €  1.521,89 

 

Sentito 

- il Responsabile del Procedimento in ordine alla necessità di provvedere a completare, per 

quanto possibile, le attività del servizio in corso di espletamento prevendendo oltre alle attività 

di cui alla nota prot. 94908/2017 dell’importo di € 1.521,89 compreso oneri per la sicurezza ed 

IVA, anche l’abbattimento e la rimozione di ulteriori tronchi di albero di palma morta e 

trattamenti fitosanitari con metodo endoterapico; 

Considerato  



- che da stima effettuata, tali attività integrative corrispondono ad un importo di € 3.064,11 

compreso oneri per la sicurezza ed IVA, con applicazione dei prezzi di capitolato (di cui alla 

D.D. n. 1321/2017) assoggettati al ribasso d’asta offerto del 9,038% e quindi per un importo 

complessivo di € 4.586,00 compreso oneri per la sicurezza ed IVA al 22%,  da affidare, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta GE.S.AM. di Meneghetti Tullio e 

C. con sede legale in Tarquinia (VT) – P.IVA 01358280566 come sopra indicato; 

Ritenuto 

- di condividere la proposta del Responsabile del Procedimento in ordine alla esecuzione dei 

servizi integrativi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 10/07/2017;  

Visto 

- il possesso del DURC regolare da parte dell’impresa GE.S.AM. prot. INAIL 7714574 scadenza 

22/12/2017; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

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

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;  

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019;  

- la Deliberazione della Giunta comunale n.130 del 27/07/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione, il Piano degli obiettivi e il Piano delle Performance per gli anni 

2017/2019;  

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

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali; 

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, che appresso si intende riportato 

DETERMINA 

- di affidare, ad integrazione del servizio in corso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

1321/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta GE.S.AM. di 

Meneghetti Tullio e C. con sede legale in Tarquinia (VT) – P.IVA 01358280566 l’espletamento 

delle attività di cui alla nota prot. 94908/2017 dell’importo di € 1.521,89 compreso oneri per la 

sicurezza ed IVA e l’abbattimento e la rimozione di ulteriori tronchi di albero di palma morta e 

trattamenti fitosanitari con metodo endoterapico, per un importo di € 3.064,11 compreso oneri 

per la sicurezza ed IVA, con applicazione dei prezzi di capitolato (di cui alla D.D. n. 1321/2017) 

ed assoggettati al ribasso d’asta offerto del 9,038%, per un importo complessivo 

dell’affidamento di € 4.586,00 compreso oneri per la sicurezza ed IVA al 22%; 

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

▪ il fine del servizio è l’abbattimento di n. 1 essenza arborea di Phoenix canariensis, affetta da 

punteruolo rosso, nonché l’indagine fitostatica con metodo visivo e strumentale di n. 7 

alberi, come da dichiarazione di offerta presentata dal Rappresentante legale della Ditta 

GE,S.AM., Sig. Meneghetti Tullio (prot. n. 94908 del 13/11/2017) con sede legale in 

Tarquinia (Vt) – P.IVA 01358280566, con un ribasso del 9,038% sull’importo a base di 

gara, per un importo netto di € 1.247,45 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad € 65,00 ed oltre iva al 22%, per un importo complessivo di € 1.521,89 iva compresa; 

l’abbattimento e la rimozione di ulteriori tronchi di albero di palma morta e trattamenti 

fitosanitari con metodo endoterapico per un importo di € 3.064,11 compreso oneri per la 

sicurezza ed IVA al 22%, con applicazione dei prezzi di capitolato (di cui alla D.D. n. 

1321/2017) assoggettati al ribasso d’asta offerto del 9,038%; 

▪ l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 4.586,00 compreso oneri per la sicurezza 

ed IVA al 22%, che sarà corrisposto ad avvenuto espletamento degli interventi, previa 

presentazione di report delle attività eseguite e documentazione fiscale; 

- di assumere impegno di spesa di € 4.586,00 in favore della Ditta GE.S.AM. di Tullio 

Meneghetti e C. con sede legale in Tarquinia (VT) – P.IVA 01358280566, come appresso 

riportato: 



1. € 1586,00 sul capitolo n. 1735 denominato “Manutenzione parchi e verde cittadino ed 

interventi di risanamento patrimonio arboreo del territorio comunale”, bilancio esercizio 

2017; 

2. € 3.000,00 sul capitolo n. 1779 denominato “Acquisto materiale per parchi e verde”, 

bilancio esercizio 2017; 

- di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Biologo Dott.ssa Annalisa BALDACCI; 

 il Direttore di Esecuzione del Contratto è l’Istruttore Tecnico Geom. Silvia CHIOCCA; 

 ai fini della tracciabilità  della Legge n. 136/2010 il CIG è Z2F215CCC1; 

- di disporre: 

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

153, 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) 

 

 

    

 

            

     

 


