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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

664 16/11/2021 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 87 11/11/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO PER IL 

CONTROLLO DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. DITTA: G.E.A. – SONA (VR). 
CIG ZB933DDCE3. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA MANUTENZIONI 
 
RICHIAMATE 
  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2021 - 2023 e correlati allegati, ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021, con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

 
VISTO CHE 
 

- si presentava regolarmente il problema della processionaria (Traumatocampa pityocampa), lepidottero defogliatore 
che vive a spese di diverse specie di pino e cedro; 

- dal terzo stadio di sviluppo, le larve della processionaria sono provviste di peli urticanti che possono facilmente 
disperdersi nell’aria e provocare reazioni epidermiche ed allergiche, soprattutto su soggetti particolarmente 
sensibili; 

- ogni anno i giardinieri comunali dovevano effettuare numerosi interventi in chioma per cercare di eliminare 
meccanicamente i nidi che, tuttavia, non risultano sempre raggiungibili con la piattaforma; 

- i suddetti interventi non erano quasi mai risolutivi;  
- con determina n. 478 d.d. 16.08.2017 veniva affidato alla ditta G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc (P.Iva 

03295170231), con sede in via Morino N. 4, 37060 Sona (VR), il servizio di trattamento endoterapico per il controllo 
della processionaria del pino; 

- la suddetta ditta propone, in esclusiva per l’Europa, il servizio di trattamento endoterapico contro la processionaria 
del pino mediante il “Nuovo Metodo Corradi”; 

- tale metodologia, consolidata, consistente in un’iniezione al fusto della pianta (mediante fori effettuati a cm 60-100 
dal colletto, con diametro di mm 3,5 e profondità massima di cm 4) di specifici fitofarmaci (Vertimec, Safran, 
Micromegas) presenta i seguenti vantaggi:  
• pianta acquisisce una sua resistenza interna al parassita, indipendentemente dalla presenza di piante 

infestate nelle vicinanze, controllando anche altri possibili insetti presenti sulla stessa; 
• tutte le operazioni avvengono da terra, evitando interventi aerei ed effetti negativi collegati all’utilizzo di 

atomizzatori; 
• il risultato è totale e garantito per tre stagioni invernali; 

 
DATO ATTO CHE  
 

- il trattamento effettuato nel 2017 ha ottenuto ottimi risultati; 
- il periodo di efficacia di tale trattamento è esaurito e si rende necessario effettuarne uno analogo per evitare che si 

ripresenti il problema della processionaria; 
- si deve procedere all’affidamento a ditta esterna specializzata del servizio di trattamento di numero 150 piante 

d’alto fusto tra pini e cedri presenti nelle aree maggiormente sensibili del territorio comunale (scuole, parchi, ecc.); 
- l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012 e ss.mm.ii., sancisce che le pubbliche 

amministrazioni “[…] per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) […]”; 

- sul sito www.acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, è presente il bando “SIA 104 - Servizi di 
pulizia e di igiene ambientale”; 

- la ditta G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc (P.Iva 03295170231), con sede in via Morino n. 4, 37060 Sona (VR), è 
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abilitata e, contattata per le vie brevi, già a conoscenza dei siti e delle piante da trattare, si rende disponibile ad 
intervenire nelle modalità e tempi concordati con l’Ufficio Verde Pubblico e a mantenere gli stessi prezzi proposti 
nel 2017; 

 
RITENUTO 
 

- pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel rispetto del 
principio di efficienza, tramite lo strumento Mepa dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), riferimento bozza n. 
6463481, articolo “Endoterapia Pini 150”, alla ditta G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc (P.Iva 03295170231), con 
sede in via Morino n. 4, 37060 Sona (VR), il servizio di trattamento endoterapico contro la processionaria del pino, 
per l’importo, a corpo, di € 5.400,00, oltre all’Iva al 22%; 

- di imputare la somma complessiva di € 6.588,00 sul capitolo 1808/20 del bilancio 2021, che presenta adeguata 
disponibilità; 

 
DATO ATTO CHE 
  

- in relazione all’attività prevista non si ravvisano rischi interferenziali e pertanto non è prevista la redazione del 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fermo restando che la ditta dovrà attuare tutte 
le misure necessarie affinché l’intervento si svolga in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti; 

- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano già acquisite in sede di abilitazione a sistema MEPA, e disponibili sulla 
piattaforma MEPA, al bando in argomento predisposto da CONSIP S.p.A.; 

- sono stati richiesti i controlli relativi all’Agenzia delle Entrate ed al Casellario Giudiziale; 
- è stata acquisita la tracciabilità contabile; 
- il DURC risulta essere regolare; 
- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento diventa efficace a seguito di 

verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 
VISTI 
 

- l'atto sindacale prot. n. 123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. Stefano Peruzovich dell'incarico di Posizione 
Organizzativa dell'Area Tecnica Manutenzioni; 

- il Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021; 
- il d.lgs. del 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 
05.05.2009”; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 
 
2. di affidare tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA il servizio in oggetto alla ditta G.E.A. di 

Scapini Cristiano e C. snc (P.Iva 03295170231), con sede in via Morino n. 4, 37060 Sona (VR), per un importo 
complessivo pari ad € 6.588,00, I.V.A. al 22% compresa; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 6.588,00 sul capitolo di seguito indicato: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 ZB933DDCE3 S/1808/20 9-2 VERDE PUBBLICO: 
PRESTAZIONE DI 
SERVIZI PER MANUT. 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 

1 3 2 9 12 6.588,00 G.E.A. DI SCAPINI 
CRISTIANO E C. SNC   
 cod.fisc. 03295170231/ 
 p.i. IT  03295170231 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica sarà inviato apposito Ordine di 
Acquisto (ODA) su piattaforma MEPA; 
 

5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa presentazione di 
regolare fattura e verifica della conformità della fornitura rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai 
tempi di consegna di cui alle informazioni reperite sul portale www.acquistinretepa.it alla data della presente 
determinazione; 
 

6. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 
della l. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

MANUTENZIONI 
 (F.todott. Stefano Peruzovich) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

664 16/11/2021 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 87 19/11/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO PER IL 
CONTROLLO DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. DITTA: G.E.A. – SONA (VR). CIG 
ZB933DDCE3  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 19/11/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 6.588,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 ZB933DDCE
3 

S/1808/20 9-2 VERDE 
PUBBLICO: 
PRESTAZIONE 
DI SERVIZI PER 
MANUT. 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 

1 3 2 9 1
2 

6.588,00 G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO 
E C. SNC   cod.fisc. 
03295170231/ p.i. IT  
03295170231 

1374 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/681 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

664 16/11/2021 AREA TECNICA 
MANUTENZIONI 87 19/11/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO PER IL 
CONTROLLO DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. DITTA: G.E.A. – SONA (VR). CIG 
ZB933DDCE3  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 22/11/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 07/12/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 22/11/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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