
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    203    DEL     20/03/2019 

SERVIZIO  DI  LOTTA  ANTIPARASSITARIA  E  LOTTA  ALLA  ZANZARA 
TIGRE 2017-2021. AFFIDAMENTO SOCIETA' GEAT S.P.A. - ASSEGNAZIONE 
PARZIALE DELLE RISORSE. IMPEGNO DI SPESA_ ANNO 2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

Richiamate :
- le Deliberazioni n. 59 e 60 del 20.12.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con 
le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

Considerato che  il  Comune  di  Cattolica  con  atto  del  Consiglio  Comunale 
n.27/2006 ha deliberato di partecipare al capitale sociale della società per la gestione di 
servizi  pubblici  locali  “in  house”  GEAT  S.p.A.  e  che  successivamente  la  società 
suddetta ha presentato un progetto per la propria trasformazione da Società di gestione 
di servizi pubblici locali “in house” a Società Strumentale ai sensi dell'art.13 della L. 
n.248 del 4 agosto 2006 (c.d. Legge Bersani);

Vista la  Perizia  datata 05.12.2016, Prot.  44667/2016, redatta dal Funzionario 
della Dir.  Tecnica 2, Dott.ssa Maria Vittoria Prioli,  con cui si definiscono le attività 
facenti parte del Servizio di Lotta Antiparassitaria e la congruità dell'offerta economica 
pervenuta via PEC il 01.12.2016, prot. 44200, dalla Società GEAT S.p.A con sede a 
Riccione in via Lombardia17;

Richiamate:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 19.12.2016 che ha per oggetto: 
“Affidamento  del  Servizio  di  Lotta  Antiparassitaria  e  Lotta  alla  Zanzara  Tigre  allla 
GEAT S.p.A.”, con la quale si affida il Servizio alla Società GEAT S.p.A, con sede a 
Riccione in via Lombardia17, per il periodo di cinque anni (2017-2021), e si approva lo 
Schema di Contratto del Servizio concordato con la Soc. Geat S.p.A e il Disciplinare 
Tecnico del Servizio integrato di Lotta Antiparassitaria e Lotta alla Zanzra Tigre.
• La  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  17.02.2017  che  ha  per  oggetto: 
“Contratto per l'affidamento della gestione del Servizio di Lotta Antiparassitaria e Lotta 
alla Zanzara Tigre alla GEAT S.p.A. - Modifica del Dirigente firmatario – Presa D'atto”;
• La Determina Dirigenziale n. 151 del 07.03.2017 con la quale si affida alla Soc. 
GEAT S.P.A.  il  Servizio  di  Lotta  Antiparassitaria  e  Lotta  alla  Zanzara  Tigre  per  il 
Periodo 2017-2021;

 
Considerato che:

• nel  corso  degli  anni  la  spesa  relativa  al  corrispettivo  delle  attività  di  Lotta 
antiparassitaria, sotto descritte, si è andata contraendo, (passando da €. 152.487,60 + Iva 
nel 2012,  a €. 123.218,81+ Iva nel 2013, a €. 104.820,00 + Iva dal 2014 al 2016 fino a 
€.91.550,00 + Iva dal 2017 al 2021 ), sia per una razionalizzazione dei servizi richiesti,  
sia  per  l'introduzione  di  tecnologie  informatiche  di  rilevamento  dati  e  di  controllo 
(GPS), oltre che per  l' utilizzo di trattamenti antiparassitari più mirati (endoterapia per 
la  processionaria),  che  hanno  permesso,  anno  per  anno,  di  contenere  la  spesa,  pur 
mantenendo grosso modo,  lo stesso tenore di servizi erogati ecc.;
• la  durata  contrattuale  sarà  fino  al  31.12.2021,  e  che  l'aggiornamento  del 
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corrispettivo del servizio sarà definito ogni anno, entro il 31 ottobre, con effetto dal 1° 
gennaio  successivo,   come  stabilito  dall'art.  8.4  del  Contratto  di  Servizio  Reg.  n. 
171/2017, sottoscritto in data 07.03.2017;
• per  il  2019  il  corrispettivo  del  Servizio  è  rimasto  invariato,  fissato  in  €. 
91.550,00 + IVA al 22%, come indicato nell'art. 7.1 del Contratto;
• le attività facenti parte del Servizio integrato di Lotta antiparassitaria e Lotta alla 
Zanzara Tigre ed i relativi costi, sono di seguito descritti:

1. Lotta alle popolazioni murine (derattizzazione)……….………….€. 11.800,00
2. Lotta ai culicidi comuni  caditoie stradali, scoli, fossi…………….€. 12.500,00
3. Lotta alla zanzara tigre…………….…………….……..…………..€. 25.500,00
4. Disinfestazione e disinfezione su segnalazione…...………………..€.   8.800,00
5. Difesa del verde ornamentale……………………….……………...€. 30.000,00
6. Disinfestazioni scuole secondo normative HACCP….……………€.   1.450,00
7. Sanificazione degli impianti idrici da legionella delle scuole….….€.   1.500,00

          Totale al netto di Iva.€. 91.550,00 + IVA al 22% pari a complessivi …€. 111.691,00
        

Visto che  l'importo  stanziato  con  l'approvazione  del  Bilancio  Pluriennale 
2019/2021, sul Cap. 4530 003 "Servizio lotta antiparassitaria e per trattamenti contro la 
zanzara  tigre",  del  Bilancio  di  previsione  2019 è  al  momento  di  €.  100.000,00  Iva 
inclusa;

Considerato necessario,  provvedere all'affidamento del servizio nei limiti delle 
risorse  assegnate,  salvo  poi  integrare la  spesa con variazione  di  bilancio,  al  fine  di 
consentire il regolare pagamento delle fatture;

Ritenuto, in base agli stanziamenti di Bilancio attuali, di impegnare intanto la 
suddetta  somma  di  €.100.000,00  Iva  inclusa  e  di  rimandare  a  successivo  Atto 
amministrativo l'integrazione dell'impegno di spesa con le risorse mancanti;

Rilevato e  dato  atto  che il  Lotto  C.I.G.  del  contratto  è  il  seguente: 
69931799DD ;

Ritenuto di provvedere in merito;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)  di  demandare  la  ragioneria  ad  impegnare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa, 
limitatamente  all'importo  stanziato  nel  Bilancio  Pluriennale  2019/2021  del  Cap. 
4530003 "Servizio  lotta  antiparassitaria  e  per  trattamenti  contro la  zanzara  tigre", 
Cod. Siope, Piano dei conti finanziario:  U.1.03.02.13.999  la seguente imputazione di 
spesa:
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• €. 100.000,00   IVA inclusa, per il Servizio integrato di Lotta antiparassitaria e 
Lotta alla Zanzara Tigre - anno 2019;

3) di rimandare a successivo atto amministrativo, l'integrazione dell'impegno di spesa 
con le  risorse mancanti  -  come previsto da Contratto di  Servizio Reg.  n.171/2017 - 
necessarie all'espletamento dei servizi descritti in premessa;

4) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010,  il codice CIG riferito al presente contratto 
è: 69931799DD

5) di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del 
D.Lgs. n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

6) di individuare nella persona del Funzionario Responsabile della Direzione Tecnica 2, 
Dott.ssa  Maria  Vittoria  Prioli,  la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di 
adempimento della  presente determinazione;

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

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ambiente, Igiene Urbana, Balneazione, 
Protezione Civile

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/03/2019 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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