Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2546 del 16/11/2016
OGGETTO: Campagna di eradicazione della processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa)
nel territorio della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio - Stagione
2016. Affidamento alla Sumitomo Chemical Italia Srl, per fornitura del prodotto
fitosanitario Foray 48B Avio 14. CIG.: Z261C04B53
IL DIRIGENTE
VISTI

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali);
Lo Statuto della Provincia;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTE

La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.13 del 15 luglio 2016, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 (art.11 D.Lgs.n. 118/2011)”;
La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.57 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione ai Dirigenti ad
operare sul bilancio di previsione 2016”;

VISTO

Il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari – Zona Omogenea
di Olbia - Tempio n.40 del 29/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Carla
Argia Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est;

VISTA

la L.R. n. 21 del 1 giugno 1999 che all’art. 1 comma 1 riporta: “A decorrere dall’11
Gennaio 2000, le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i
parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, sono trasferiti alle Province le quali,
possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed
altri istituti scientifici e delle Aziende Sanitarie locali”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007
(G.U. n.40 del 16/02/2008), che abroga il DM del 17/04/1998 e dispone la lotta
obbligatoria alla Processionaria del Pino, nelle aree in cui le autorità territoriali competenti
hanno stabilito che la presenza dello stesso minacci seriamente, la produzione o la
sopravvivenza del popolamento arboreo;

VISTA

la DGR n.47/49 del 30/12/2010 che approva il programma triennale di eradicazione della
Processionaria del Pino dalla Regione Sardegna (2011-2013) e delega all’attuazione del
Programma la Provincia del Medio Campidano;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Regionale Tutela del Suolo e Politiche
Forestali n.669 del 12/10/2015, che estende la validità del suddetto Programma di
eradicazione sino al 31/12/2016, prevedendo ulteriori attività di trattamento aereo nelle
nuove aree di infestazione, fra cui quelle rilevate all’interno del territorio della ex Provincia
Olbia Tempio;

VISTO

il Decreto della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione del Ministero della Salute del 09/11/2016, che autorizza in deroga ai sensi
dell’art.53 par. 1 del Regolamento CE n.1107/2009, con validità sino al 7 marzo 2017,
l’impresa “Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede in 2 Rue Claude Chappe,
Prc

d’Affaires

de

Crecy-Saint

Didier

au

Mont

d’Or

(Lione)

Francia”

alla

commercializzazione del prodotto fitosanitario denominato “Foray 48B AVIO 14” e ad
impiegarlo tramite l’utilizzo di mezzo aereo da parte della Regione Sardegna;
CONSIDERATO

che la suddetta Impresa distribuisce in Italia il prodotto attraverso la Società “Sumitomo
Chemical Italia Srl ”, con sede in Via Caldera n.21 a Milano, P.IVA n. 11123640150;

DATO ATTO

che il Programma triennale di eradicazione della Processionaria del pino dal territorio
Regionale prorogato al 31/12/2016, prevede il ricorso al metodo della lotta microbiologica
sulle pinete, con l’impiego di prodotto fitosanitario a base di Bacillus thuringiensis var.
kurstaki, ceppo ABTS-351 denominato Foray 48B, irrorato tramite l’impiego di mezzo
aereo ad ala rotante (elicottero);

CONSIDERATO

che tali interventi di disinfestazione aerea, si rendono necessari per prevenire e
contenere i danni provocati da questo insetto nocivo alle persone e per la salvaguardia
del patrimonio boschivo regionale e saranno attuati sulla base del programma operativo
2014-2015, che prevede oltre alle attività di disinfestazione a terra e al monitoraggio dei
nidi dell’insetto, anche lo svolgimento delle operazioni di lotta microbiologica;

CONSIDERATO

che l'operatore economico al quale affidare la fornitura del Servizio è individuato
all'interno del Decreto Ministeriale sopracitato in quanto unico operatore autorizzato in
deroga, per un periodo massimo di 120 giorni, alla commercializzazione del prodotto di
cui sopra e pertanto in possesso delle necessarie autorizzazioni ministeriali obbligatorie
per la commercializzare del prodotto fitosanitario;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATA

la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario

della Provincia di Sassari – Zona

Omogenea di Olbia Tempio del 26/09/2016 n.25, che approva il programma operativo di
eradicazione per l'annualità 2016 e la Convenzione con la Provincia del Sud Sardegna;
VISTO

il preventivo di spesa, pervenuto al nostro protocollo n.40836 del 15/11/2016, presentato
dalla ditta Sumitomo Chemical Italia Srl, che indica per la fornitura del prodotto in oggetto
il prezzo di 14,00 €/L (al netto dell’IVA al 10% e comprensivo di trasporto e consegna);
pertanto per l’acquisizione dei 520 litri di prodotto necessari per l’intervento, si ha una
spesa di 8.008,00 euro comprensiva di IVA;

VISTE

la Dichiarazione di Regolarità contributiva pervenuta on-line il 11/11/2016 prot.n. 40420
dalla quale risulta la regolarità della Società Sumitomo Chemical Italia Srl;

VISTA

La proposta di determinazione del responsabile del procedimento dott. Agostino
Columbano;

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

ART.1

di procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ad affidare alla Società
Sumitomo Chemical Italia S.r.l., con sede legale in Via Caldera n.21 a Milano, P.IVA n.
11123640150, la fornitura di 520 litri del prodotto fitosanitario denominato “Foray 48B Avio
Twelve” per un importo onnicomprensivo di 8.008,00 euro,

ART.2

di impegnare sul Capitolo 1017264 la somma complessiva di 8.008,00 euro di cui euro
7,280 per imponibile ed euro 728,00 per IVA (10%) da versare direttamente all'Erario
attraverso il meccanismo dello “split payment”;

Il Dirigente
(Dr.ssa Carla Argia Canu)

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1017264

Movimento

Siope

Importo
8.008,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

