
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  13/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- 
SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 
CIVILE

 

SERVIZI FINANZIARI  

UFFICIO AFFARI GENERALI  

Dalla residenza Municipale, lì  10/04/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 13/04/2012 al 28/04/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    238    DEL     03/04/2012 

SERVIZIO DI LOTTA ANTIPARASSITARIA 2012. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   299  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 12.09.1995 ad oggetto: 
"Revisione del consorzio per l'igiene ambientale ai sensi del combinato disposto degli 
artt.  60 e  22,  3°  comma,  lettera  E Legge 142/90  -  Provvedimenti",  che  approva  la 
convenzione per la trasformazione del Consorzio di igiene ambientale  e per la gestione 
delle attività ad esso affidate mediante Società  per azioni a prevalente capitale pubblico 
locale;

Visto il contratto di programma, registrato a Rimini il 18.12.95 al n. 3577 II, tra i 
Comuni di Cattolica ed Hera Rimini Srl, avente ad oggetto i servizi di smaltimento e di 
igiene ambientale/lotta antiparassitaria; 

Considerato che con comunicazione del 30 aprile 2008, HERA RIMINI SRL, 
informava il Comune di Cattolica, della cessione di attività di manutenzione ordinaria 
strade e segnaletica, della manutenzione verde pubblico e della lotta antiparassitaria, 
alla  società  ANTHEA  SRL,  facente  parte  del  Gruppo  HERA,  con  decorrenza 
01.05.2008;

Vista  la  Perizia  del  01.03.2012  Prot.5432,  in  atti  allegata,  predisposta  dal 
Tecnico Comunale, Dott. ssa Maria Vittoria Prioli, nella quale viene indicato, sulla base 
delle  risorse finanziarie  disponibili,  in  Euro 184.510,00 (IVA Inclusa),  l'importo dei 
corrispettivi di lotta antiparassitaria per l'anno 2012;

Specificato  che  in  ordine  alla  suddetta  disponibilità  finanziaria,   iscritta  nel 
bilancio di previsione anno 2012, è stato necessario ridimensionare gli interventi di lotta 
antiparassitaria,  pertanto  dopo  un'attenta  analisi  delle  priorità,  la  Commissione  di 
Valutazione (costituita ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Contratto di Programma  Rep. 
nr. 8871, racc. nr. 2214 del 01.12.1995) ha  proposto le seguenti attività:

1. Lotta alle popolazioni murine (derattizzazione)................€ 32.999.57
2. Lotta ai culicidi comuni (dezanzarizzazione)

caditoie stradali, scoli, fossi...............................................€ 39.776,24
3. Lotta alla zanzara tigre.......................................................€ 26.557,11
4. Disinfestazione e disinfezione su segnalazione.................€ 10.464,80
5. Difesa verde ornamentale..................................................€ 24.909,70
6. Diserbo chimico viali cittadini...........................................€ 3.690,00
7. Disinfestazioni scuole secondo normative HACCP..........€ 3.662,70
8. Sanificazione impianti idrici da legionella scuole.............€ 3.500,00
9. Riqualificazioni ecologiche (nidi e mangiatoie)................€ 4.709,16
10. Allontanamento Colombi...................................................€ 2.218,32

_______________
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Totale al netto di Iva..........................................................€ 152.487,60
Iva al 21%..........................................................................€ 32.022,40
Totale complessivo...........................................................€ 184.510,00

Ritenuto pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per 
l'anno corrente;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  perizia  datata 
01.03.2012 Prot. 5432, in atti allegata, che prevede lo svolgimento del servizio 
di lotta antiparassitaria nell'anno 2012, da parte della Società Anthea Srl, per un 
ammontare di spesa pari ad Euro 184.510,00 (IVA Inclusa);

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  184.510,00  sul  capitolo  4530003 
"Servizio  lotta  antiparassitaria  e  per  trattamenti  contro  la  zanzara  tigre"  del 
bilancio 2012 -  Codice Siope 1306;

4. di dare atto che il verbale ed il fascicolo riguardante l'elenco dei servizi e le linee 
guida delle lotte antiparassitarie 2012, citati quali allegati nell'anzidetta perizia, 
in quanto voluminosi, sono visionabili presso il Settore 2 - Ufficio Ambiente; 

5. di dare atto che il codice GIC relativo al presente affidamento è: 403677541C;

6. di imputare a carico del capitolo 830000, codice Siope 1210, spese relative al 
“Contributo  Stazione  Appaltante”  di  Euro  225,00,  da  versare  all'Autorità  di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

7. di dare atto che la società ANTHEA SRL ha comunicato gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, come previsto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010, 
in allegato;

8. di  dare  atto  che,  in  relazione  alle  misure  finalizzate  alla  tempestività  dei 
pagamenti  da  parte  dell'Amministrazione  ex  art.  9  D.L.  n.  78/09  e  sua 
conversione  in  Legge  102/09,  la  previsione  di  liquidazione  delle  fatture  alle 
sopracitata Società, sarà effettuato nella seconda metà del 1° semestre  e nel 2° 
semestre dell'anno 2012;

9. di individuare nella persona del Dott.ssa Maria Vittoria Prioli, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
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uffici: Ragioneria, Segreteria, Ambiente.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4530003 558 2012 184510,00

830002 559 2012 225,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  03/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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