
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 36
PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 

E AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA – CIG  Z4323C19EEData 28-05-18

L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di Maggio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 183, comma 9, del D.leg.vo n° 267 del 18/08/2000;

Richiamato l’art. 107 della legge n° 267/2000;

Visti lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità nonché il Regolamento Comunale sui 

contratti per lavori,le forniture di beni e servizi in economia. Conferimento di incarichi professionali approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n° 47/2010;

Fatto presente che  il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’ufficio tecnico;

Viste:

1. la delibera di Consiglio n° 7 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2018-2020;

2. la delibera di Giunta n° 28 del 28/03/2018, con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili

dei servizi così come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di

previsione 2018;

MOTIVAZIONE DELLA DETERMINA

– Considerato che nelle ultime stagioni estive si sono manifestate nel territorio comunale di Dovadola

proliferazioni dell’insetto conosciuto come “zanzara tigre” che risulta essere particolarmente fastidioso

ed in alcuni casi pericoloso per le persone e gli animali domestici;

– che occorre , a tutela della salute pubblica e per una efficace gestione ambientale , adottare adeguate

misure per fronteggiare il fenomeno della proliferazione di tale insetto;

– che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna si è manifestato

un focolaio epidemico di febbre Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi

in Europa e  che ha determinato una situazione di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  possibilità  di

un’ulteriore diffusione di tale virus connessa con la presenza della zanzara tigre;

– dato atto pertanto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave

pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità

dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere con interventi volti ad evitare l’ulteriore diffondersi

della popolazione delle zanzare;

– ritenuto necessario attivare anche per l’anno 2018 un servizio per il piano di gestione ambientale del

territorio  comunale,  in  particolare  delle  aree  urbane  maggiormente  sensibili  e  delle  aree  verdi  di

fruizione pubblica, per valutare la consistenza del suddetto fenomeno, al fine di mappare i siti a rischio,

programmare e attuare le azioni e gli interventi fitosanitari e di disinfestazione del caso;

– dato atto altresì  che il piano di gestione ambientale del territorio comunale in argomento dovrebbe

constare di:

* controllo periodico antilarvale in tutti i pubblici tombini/caditoie/pozzetti/bocche di lupo del territorio

mediante  programmazione  operativa  predefinita,  compreso  il  censimento  e  la  mappatura  dei  siti

maggiormente a rischio;

*  assistenza  tecnica  al  Comune  ed  eventuali  incontri  pubblici  di  informazione  ai  cittadini  in

collaborazione con lì AUSL di Forlì;

– considerato che con D.L. 95/2012 (Spending review) convertito con modificazioni nella Legge 135/2012

si rende necessario, ai fini della riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi ed ai fini della

trasparenza  delle  procedure,  effettuare  gli  approvvigionamenti  attraverso  convenzioni  stipulate  dalla

Consip  S.p.A.  o  dalle  centrali  di  committenza  regionale  (Intercenter).  In  alternativa,  qualora  la



convenzione non sia disponibile, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico

messo a disposizione dai soggetti sopra indicati;

– ritenuto  pertanto  opportuno  e  conveniente  affidare  il  servizio  di  disinfestazione  alla  ditta   “MITO

Sistema Ambiente” con sede in Cesena  (FC) Via Ferruccio Parri, 665,  offerta sottoscritta da Sintucci

Andrea comprendente n°8  interventi eseguiti mensilmente da Maggio a Ottobre;

– dato atto che la spesa afferente al presente atto ammonta ad €. 1.217,56 (IVA inclusa) e che tale somma

risulta disponibile nel cap. 1.145 del bilancio di previsione 2018;

– che il CIG afferente alla fornitura di cui sopra è: Z4323C19EE;

– visto lo schema del Capitolato Speciale d’Appalto allo scopo stilato , disciplinante i termini, le modalità

e le condizioni dell’incarico, allegato alla presente sotto la lettera “A”;

– riconosciuta, per gli effetti di cui all’art.49, primo comma del D.Leg. n°267 del 18-8-2000, la propria

competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

– di affidare alla Ditta “MITO Sistema Ambiente” con sede in  Cesena  (FC) Via Ferruccio Parri, 665, P.I.

03468770403,  il  servizio  per  il  piano  di  gestione  ambientale  del  territorio  comunale  per  la

programmazione ed attuazione di interventi di disinfestazione  lotta contro la zanzara tigre;

– di approvare lo schema del capitolato disciplinante i termini, le modalità e le condizioni del predetto

servizio, allegato alla presente sotto la lettera “A”, copia del quale dovrà essere firmato per accettazione

dalle parti;

– di dare atto che, la spesa prevista ammontante ad  €.  1.217,56, IVA compresa, scaturente dal presente

provvedimento  è  allocata  al  Cap.  1145  “spese  disinfezioni,  disinfestazioni,  derattizzazioni” del

bilancio 2018-2020 esercizio 2018, con esigibilità anno 2018;

– di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Melania Colinelli;

– di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.  –  TUEL,  il

programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia

di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016).”

La presente determinazione:

- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la

prescritta apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,

comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta

attestazione.

- Anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata

all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui

all’art. 183, comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ing.

Melania Colinelli e alla quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   Ing. Melania Colinelli 

…………………………………………
    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.

151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Dott.ssa Laura Ragazzini
…………………………………………


