
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 537 Del 14/10/2019    

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE. AFFIDAMENTO 
DELLE  PRESTAZIONI  AL  CENTRO  AGRICOLTURA  E  AMBIENTE  "GIORGIO  NICOLI"  SRL 
CREVALCORE (BO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z1027EB734   

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con propria precedente determinazione n. 205 in data 17/04/2019 si è provveduto 
ad affidare alcune prestazioni a supporto del piano di lotta alle zanzare al Centro Agricoltura e 
Ambiente  “Giorgio  Nicoli”  Srl,  con  sede  in  Via  Argini  Nord  3351,  Crevalcore  (BO)  C.F.  e  P.I.  
01529451203 per un importo di € 2.575,00 + IVA 22% per complessivi € 3.141,50, prestazioni costituite  
da:

 incontri con taglio divulgativo sui temi della biologia della Zanzara Tigre, degli aspetti sanitari e 
delle tecniche di lotta, rivolto alla cittadinanza, previsti n. 3 incontri;

 verifica degli  standard di  qualità  ed efficacia  nella  gestione e conduzione degli  interventi 
larvicidi alla tombinatura pubblica, previste n. 2 verifiche; 

 sopralluoghi  su  segnalazione,  ricerca  e  rimozione  dei  focolai  attivi  e  potenziali  nelle  aree 
pubbliche e private, previsti n. 2 sopralluoghi;

Considerato che nel corso della campagna di lotta alle zanzare sono già stati effettuate le n. 2 
verifiche degli standard di qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli interventi larvicidi  
alla  tombinatura  pubblica,  e  che  tali  verifiche  hanno  evidenziato  infestazioni  significative  e 
superiori  al  limite  di  tolleranza  del  10%  dei  tombini  campionabili  stabilito  dal  Capitolato 
prestazionale  in  vigore  del  “Servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione  contro  insetti  volanti  e 
striscianti  da  espletare  in  aree  pubbliche e  strutture  di  proprietà  comunale  per  il  periodo  dal  
01.01.2019  al  31.12.2021”,  per  cui  sono  stati  adottati  i  conseguenti  provvedimenti  tecnico-
organizzativi in accordo con la Ditta aggiudicataria del Servizio in parola, fra cui l’esecuzione di un 
intervento larvicida suppletivo senza addebito di costi al Comune;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  accertare  l’effettivo  rispetto  degli  standard  qualitativi  richiesti  in 
occasione del 5° e presumibilmente ultimo intervento larvicida, procedere all’effettuazione di una 
ulteriore verifica di controllo di qualità su tale intervento larvicida;

Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sovra esposto, integrare il precedente 
impegno di spesa per l'anno 2019 assunto con determinazione  n. 205/2019 in favore della ditta  
Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via Argini Nord 3351, Crevalcore 
(BO) C.F. e P.I. 01529451203,  per un importo di € 785,00 + IVA 22%, per complessivi  € 957,70 , 
corrispondente al costo di n. 1 ulteriore verifica degli standard di qualità ed efficacia nella gestione 
e  conduzione  degli  interventi  larvicidi  alla  tombinatura  pubblica,  come  da  offerta  tecnico 
economica pervenuta dalla società ed assunta agli atti in data 25/03/2019 prot. 15266/19;
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Dato atto che: 

con nota assunta agli atti in data 26/06/2019 prot. n. 28249/19 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la  società C.A.A.  CENTRO AGRICOLTURAMBIENTE  "GIORGIO NICOLI"  SRL  si  
assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  al  comma 8  art.  3  della  L.  
136/2010 e ss. mm. ed ii,”  CIG Z1027EB734;

si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;

Considerato che l’importo di € 785,00 + IVA 22%, per complessivi  € 957,70 trova copertura al cap. 
430/65 “AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”del Bilancio 2019;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.  275 del  21/05/2019 con la quale è stato attribuito 
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "URBANISTICA E AMBIENTE";

Richiamata la  deliberazione  consiliare  n.  22  del  27/02/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione  finanziario  2019/2021,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui  
all’oggetto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
 il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D. Lgs n.118 del 23/06/2011;
 il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  stesse  sono  esigibili  per  una  spesa 
complessiva di euro 957,70 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  430  65  
201
9

 AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
09.02

 
1.03.02.99.99
9

 S  € 957,70  21118 - C.A.A. CENTRO 
AGRICOLTURAMBIENTE 
"GIORGIO NICOLI" SRL - 
VIA ARGINI NORD 3351 , 
CREVALCORE (BO), 
cod.fisc. 
01529451203/p.i. IT  
01529451203

   

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.; 

5. Di dare atto che con nota del 26/06/2019 prot. n. 28249/19 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale  la  società  CENTRO  AGRICOLTURA  E  AMBIENTE  "GIORGIO  NICOLI"  SRL   si  assume  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed 
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ii,”  CIG Z1027EB734; 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002;

7. Di  attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del  D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui  all'art.153  
comma 5 del medesimo D. Lgs.;

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs.  
267/2000; 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile 
del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 
dipendente Maria Cristina Folloni.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1572
IMPEGNO/I N° 1025/2019 
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