Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2720 del 28/11/2016
OGGETTO: Campagna di lotta alla processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa Den. et
Shiff.), nel territorio della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio Stagione 2016 - Servizio di disinfestazione con mezzi aerei ad ala rotante,
Aggiudicazione
definitiva
alla
Società
Airgreen
Srl.
CIG.: ZB61BE27D1
IL DIRIGENTE
VISTI

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

RICHIAMATO

il D.lgs.n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.”;

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)”;

RICHIAMATE

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;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.102 del 23 novembre 2016, con la quale si assegnano risorse per 11.000,00
euro sul Capitolo 1017317 denominato “Trasferimento Provincia Sud Sardegna ex
Provincia Medio Campidano, per lotta insetti nocivi “;
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 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;

VISTI

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;
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”.
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, sino al 07/03/2017, all'impiego tramite
mezzo aereo da parte della Regione Sardegna del prodotto fitosanitario a base di
Bacillus thuringiensis var. kurstaki, ceppo ABTS-351 denominato Foray 48B AVIO 14;

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);

RICHIAMATA

la Determinazione n.2148 del 11/10/2016, con la quale si approvava un avviso pubblico
esplorativo finalizzato ad avviare un'indagine di mercato propedeutica all'indizione della
scelta del contraente e si nominava il dott. Agostino Columbano quale responsabile del
procedimento;

CONSIDERATO

che l'unica manifestazione di interesse, pervenuta in data 3.11.2016 prot.38711, è stata
inoltrata dalla Ditta Airgreen Srl,
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CONSIDERATO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016,
ha rivolto invito a presentare offerta alla Ditta Airgreen Srl con nota prot. n.39946 del
08/11/2016;

VISTA

la nota della Società Airgreen Srl, pervenuta entro il termine del 15/11/2016 previsto nella
suddetta lettere di invito e con la quale si propone di eseguire il Servizio per un importo
totale IVA esclusa, di 9.950,00 euro e che lo stesso sarà eseguito col sistema del “wet
leasing”, ( indicante un contratto di noleggio di un un mezzo aereo comprendente tutte le
prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione) con un elicottero
di proprietà dalla Società Star Work Sky S.a.S., per la quale si allegano le dichiarazioni di
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e professionale;

DATO ATTO

che per il servizio richiesto non sussistono convenzioni attive nella Consip – Mepa;
che si è provveduto ad eseguire le verifiche di rito del possesso dei requisiti dichiarati in
fase di manifestazione di interesse e che le stesse si sono concluse con esito positivo e
regolare;

CONSIDERATO

che tali interventi di disinfestazione aerea, si rendono necessari per prevenire e
contenere i danni provocati da questo insetto nocivo alle persone ed agli animali, oltreché
per salvaguardare il patrimonio boschivo regionale;
che il rapporto con la Società Airgreen Srl, verrà formalizzato attraverso la sottoscrizione
da parte del contraente del Capitolato d’oneri e della presente determinazione;

VISTA

la Dichiarazione di Regolarità contributiva pervenuta on-line il 09/11/2016 prot.n. 40004
dalla quale risulta la regolarità della Società Airgreen Srl;

VISTA

La proposta di determinazione di pari oggetto;

RITENUTO

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

ATTESTATA

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

ART.1

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2

di affidare alla Società Airgreen Srl con sede legale a Robassomero (TO) in Via Fiano
n.175, p.IVA/Cod.Fisc.n. 05084120012, l'esecuzione del Servizio di disinfestazione della
processionaria del pino con mezzi aerei ad ala rotante, in considerazione degli esiti della
manifestazione di interesse di cui alla Determinazione n.2148 del 11/10/2016 e dell'offerta
economica pervenuta il 15/11/2016, assumendo determinazione a contrattare ai sensi
dell'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ART.3

di dichiarare che la finalità è pubblica ed ha per oggetto l’affidamento ai sensi dell’art.36
del D.Lgs 50/2016, del servizio di disinfestazione con l’impiego di prodotto fitosanitario a
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base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo ABTS-351 contro la Processionaria del
pino, per tutelare la salute dei cittadini e il patrimonio boschivo regionale;
ART.4

di impegnare l'importo di euro 12.139,00 IVA inclusa nel seguente modo:
-

sul

Capitolo

1017317,

Missione/Programma

09.02

Piano

Finanziario

1.03.02.99.000, l'importo di euro 11.000,00 di cui euro 9.950,00 per imponibile ed
euro 1.050,00 per IVA, da versare direttamente all'Erario attraverso il meccanismo
dello split payment;
-

sul Capitolo 1017264, Missione/Programma 09.02 Piano Finanziario 1.03.02.99.000,
l'importo di euro 1.139,00

per IVA da versare direttamente all'Erario attraverso il

meccanismo dello split payment;
ART.5

di dare atto che il Responsabile del procedimento sarà altresì responsabile della
gestione del contratto.

Il Dirigente
(Dr.ssa Carla Argia Canu)
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