
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
gestione e potenziamento verde pubblico, orti urbani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 456 del 15/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio di “Asporto nidi per la lotta e contenimento del fitofago defogliatore delle 
conifere, Traumatocampa pityocampa (processionaria)” - Integrazione affidamento 
alla Ditta TRE EMME SERVICE SRL – C.F. 06070461006. 

Premesso che
- stante l'urgenza, per la tutela e salvaguardia della salute pubblica, di provvedere all’asportazione 

dei nidi di processionaria (Traumatocampa pityocampa) presenti in alcune aree cittadine,  con 
Determinazione Dirigenziale n. 317 del 28/02/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
Lgs. n. 50/2016, è stato affidato  alla Ditta Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 
462 - San Cesareo (RM) - C.F. 06070461006, l’espletamento del servizio di “Asportazione dei 
nidi di processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)” per un importo netto a misura di 
€ 3.622,00 (= €/cad 72,44 x n. 50 esemplari) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta pari ad € 200,00, per un importo complessivo a misura dell’affidamento di € 3.822,00 ed 
oltre IVA al 22% di legge, per un importo totale di € 4.662,84;

Considerato che
- le impreviste condizioni climatiche, che stanno favorendo lo sviluppo dei suddetti insetti, 

determinano impreviste ed urgenti necessità di implementare il servizio di “Asportazione dei 
nidi di processionaria del pino ( Traumatocampa pityocampa)” e poter far fronte anche alle 
richieste di intervento che pervengono c/o l’Ufficio Ambiente;

- per le motivazioni di cui al precedente punto, con nota prot. 23019 del 13/03/2019, attesa 
l’urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica, è stata richiesta alla Ditta Tre Emme 
Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 a San Cesareo (RM) – C.F. 06070461006, la 
disponibilità ad implementare il servizio di “Asportazione dei nidi di processionaria del pino 
(Traumatocampa pityocampa)”, con gli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 317 del 28/02/2019, per un importo massimo di € 3.259,80 (= €/cad 72,44 x n. 
45 esemplari), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad  180,00 (=n. 45 x 
€ /cad 4,00), per un importo complessivo a misura dell’affidamento di  € 3.439,80 ed oltre IVA 
al 22% come per legge,  per un importo totale di € 4.196,56;

Atteso che
- in data 15/03/2019 al prot. n. 24105 è stata acquisita agli atti di questo Ente l’accettazione e 

l’offerta della Ditta Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 a San Cesareo (RM) 
– C.F. 06070461006, con la quale è stata data la disponibilità alla esecuzione degli interventi 



offrendo il ribasso d’asta del 29% sull’importo a base d’asta, per un importo totale 
dell’affidamento pari ad € 2.902,78 oltre IVA di legge;

- la Ditta Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 - San Cesareo (RM) - C.F. 
06070461006 risulta in possesso di DURC regolare Protocollo INAIL_15472501 Data richiesta 
08/03/2019 Scadenza validità 06/07/2019;

Ritenuto
- di dover procedere, stante l'urgenza per la tutela e salvaguardia della salute pubblica, 

all’affidamento integrativo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Lgs. n. 50/2016, alla Ditta 
Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 - San Cesareo (RM) - C.F. 06070461006 
l’espletamento del “Servizio di asportazione dei nidi di processionaria del pino 
(Traumatocampa pityocampa)”, per un importo netto a misura di € 2.722,50 (= €/cad 60,50 x n. 
45 esemplari) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 180,00 (= €/cad 
4,00 x n. 45 esemplari), per un importo complessivo a misura dell’affidamento di € 2.902,50 ed 
oltre IVA al 22% di legge, per un importo totale di € 3.541,05;

Visto
- la Deliberazione di C.C. n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019-2021.
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;
- le Linee Guida ANAC;
- gli artt. 107, 109, 183 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato,

DETERMINA
- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Lgs. n. 50/2016, stante l'urgenza per la tutela 

e salvaguardia della salute pubblica, alla Ditta Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 
462 - San Cesareo (RM) - C.F. 06070461006 l’integrazione dell’espletamento del servizio di 
“Asportazione dei nidi di processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)” per un 
importo netto a misura di € 2.722,50 (= €/cad 60,50 x n. 45 esemplari) oltre oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 180,00 (= €/cad 4,00 x n. 45 esemplari), per un 
importo complessivo a misura dell’affidamento di € 2.902,50 ed oltre IVA al 22% di legge, per 
un importo totale di € 3.541,05;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
• il fine del contratto è l’espletamento del servizio di “Asportazione dei nidi di processionaria 

del pino (Traumatocampa pityocampa)”, per un importo netto a misura di € 2.722,50 (= 
€/cad 60,50 x n. 45 esemplari) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari 
ad € 180,00 (= €/cad 4,00 x n. 45 esemplari), per un importo complessivo a misura 
dell’affidamento di € 2.902,50 ed oltre IVA al 22% di legge, per un importo totale di € 
3.541,05, onnicomprensivo di ogni onere e spesa per eseguire gli interventi a perfetta regola 
d’arte e nel rispetto della vigente normativa; gli interventi consistono nell’ispezione della 
chioma degli esemplari di Pinus, in cui sia presente uno o più nidi di processionaria, con 
l’ausilio di cestello elevatore, compresi la raccolta e smaltimento delle risulte prodotte, per 
singola pianta,  nel rispetto delle norme di sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 e del vigente 
Codice della Strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. e secondo le 
indicazioni del personale del Comune incaricato dell’esecuzione del contratto, compreso 



l’ispezione a terra nelle aree limitrofe agli alberi di pino parassitati e rimozione di eventuali 
parassiti;

• il corrispettivo da liquidare alla Ditta Tre Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 
- San Cesareo (RM) - C.F. 06070461006, sarà determinato a misura applicando il prezzo 
unitario offerto di €/cad 60,50 per ogni alberatura oggetto d’intervento e nelle aree indicate 
dal Comune, per un numero massimo di 45 (quarantacinque) alberature e per un importo 
netto a misura di € 2.722,50 (= €/cad 60,50 x n. 45 esemplari) oltre oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 180,00 (= €/cad 4,00 x n. 45 esemplari), per un 
importo complessivo a misura dell’affidamento di € 2.902,50 ed oltre IVA al 22% di legge, 
per un importo totale di € 3.541,05; gli interventi consistono nell’ispezione della chioma 
degli esemplari di Pinus, in cui sia presente uno o più nidi di processionaria, con l’ausilio di 
cestello elevatore, compresi la raccolta e smaltimento delle risulte prodotte, per singola 
pianta, nel rispetto delle norme di sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 e del vigente Codice della 
Strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. da eseguire 
secondo le indicazioni del personale del Comune, incaricato dell’esecuzione del contratto, 
compreso l’ispezione a terra nelle aree limitrofe agli alberi di pino parassitati e rimozione di 
eventuali parassiti; la durata massima del contratto è stabilita in n. 2 (due) mesi, con 
decorrenza dalla data di ricezione del primo ordinativo (l’aggiudicatario dovrà dar corso 
all’intervento entro 24 ore dalla richiesta del Comune) e comunque fino ad esaurimento 
degli interventi da effettuarsi su un numero massimo di n. 45 esemplari di pino siti nel 
territorio comunale, interessati dalla presenza di nido di processionaria (si precisa che 
l’importo contrattuale potrà subire la riduzione in diminuzione in ragione del numero degli 
esemplari di pino che saranno trattati nel termine di validità di n. 2 (due) mesi 
dell’affidamento senza che la Ditta appaltatrice possa accampare alcun diritto e/o richiesta di 
risarcimento e/o indennizzi; il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione al termine 
della validità del contratto, previa presentazione di report delle attività svolte, della 
documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva;

• la Ditta TRE EMME SERVICE SRL – C.F. 06070461006 con sede in Via Casilina 462 – 
cap. 00030 San Cesareo (RM) dovrà presentare adeguata polizza a garanzia della 
Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera inerenti gli interventi da svolgere, per 
danni cagionati a terzi dal personale dipendente, ovvero da persone delle quali a termini di 
legge l’aggiudicatario debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti 
materiali, con massimale per sinistro RCT/RCO non inferiore a € 1.500.00,00 con il limite 
di € 1.000.000,00 per persona danneggiata, con efficacia contrattuale pari alla durata degli 
interventi;

• il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di 
Civitavecchia, mediante la sottoscrizione della presente Determinazione in segno di 
accettazione integrale dei patti e condizioni da parte della Ditta TRE EMME SERVICE SRL 
– C.F. 06070461006 con sede in Via Casilina 462 – cap. 00030 San Cesareo (RM); Resta 
salvo e impregiudicato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti, si provvederà alla risoluzione del contratto / affidamento ed al 
pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, previa applicazione / decurtazione di una penale in 
misura del 20% del valore del contratto /affidamento;

- di assumere impegno di spesa pari ad €  € 3.541,05 IVA inclusa, per l’espletamento del servizio 
di “Asportazione dei nidi di processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)” da svolgersi 
nel territorio del Comune di Civitavecchia (RM) al capitolo di spesa n. 1735 denominato 



“Manutenzione parchi e verde” in favore della Ditta TRE EMME SERVICE SRL – C.F. 
06070461006 con sede in Via Casilina 462 – cap. 00030 San Cesareo (RM);

- di designare l’Istruttore Tecnico Dott.ssa Silvia CHIOCCA, del Servizio 4 - 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 il Responsabile del Procedimento è il Biologo  Dott.ssa Annalisa BALDACCI;
- di precisare che ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 

12/11/2010, n. 187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG 
ZF0279AE74;

- di disporre:
• la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 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)

   

          
   


