REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 228 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

x

senza impegno di spesa

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa fornitura prodotti larvozanzaricidi per trattamenti anno
2020

CIG: Z892D50B3A
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Renato Garrone;
Visto il Decreto n. 29 del 30.10.2019 “Approvazione Progetto di lotta alle zanzare per l'anno 2020”;
Richiamato il Decreto n. 07 dell’11.03.2019, con il quale il Presidente dell'Ente stabiliva, tra le altre cose,
di mantenere per l’anno 2019, la gestione in proprio degli interventi sui territori interessati;
Ritenuto, per i motivi sopraccitati, di fare propri gli indirizzi contenuti nel decreto 07/2019 anche per l’anno
2020 al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e il sostanziale miglioramento della qualità della vita delle
persone residenti nei Comuni interessati;
Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 101 del 12.05.2020 “Progetto di lotta biologica ai
culicidi
anno
2020
–
inizio
attività
e
approvazione
capitolato
generale
di appalto”;
Considerato che il Progetto è cominciato con la copertura finanziaria data dalla quota assicurata dai
Comuni partecipanti all’iniziativa, pari al 50% dell’importo totale, in attesa dell'eventuale erogazione del contributo
da parte del competente Settore della Regione Piemonte;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 166 del 26.06.2020 con la quale veniva affidata alla ditta
India Industrie Chimiche s.r.l. di Arre (PD) la fornitura dei prodotti larvozanzaricidi per l’anno 2020;
Ricordato che in particolari condizioni ambientali la riproduzione di questi insetti può portare a densità tali
da provocare gravi e pericolose infestazioni con conseguenze negative sulla salute pubblica;
Considerato il completo utilizzo dei fondi erogati dai Comuni e la necessità di proseguire per ragioni di
tutela della salute nel programma di lotta ai culicidi sul territorio nell’area Parco e nelle zone ad esso limitrofe in

virtù dell’avvenuta assegnazione del contributo da parte della Regione Piemonte acquistando un ulteriore
quantitativo di prodotto a base di Bacillus thuringiensis var. israelensis;
Considerato che, al fine di garantire la continuità con la fornitura precedente, l’Ente ha provveduto a
richiedere un preventivo alla ditta India Industrie Chimiche s.r.l. mediante la procedura della Trattativa Diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - numero trattativa 1390585 - per l’acquisto di:
-

n. 20 taniche da 10 litri di Vectobac 12 AS formulato larvicida a base di Bacillus thuringiensis var.
israelensis

-

n. 4 secchielli da kg 5 di Proxilar compresse prodotto larvicida

-

n. 5 confezioni da 20 blister di Culinex tab plus prodotto larvicida

Visto l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “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 di 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”;
Ritenuto di dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione e risulta valido sotto il profilo tecnico ed economico;
Richiamato l’art. 1 del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione agli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Richiamato l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il Mepa per acquisti d’importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013;
Visto l’art. 1 comma 130 della Legge 30dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce in €
5.000,00 l’importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all’uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Verificato che la spesa trova copertura nella determinazione dirigenziale 738/A1400A/2020 del
17.07.2020 con la quale il Direttore del Settore Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha approvato il Progetto
Regionale Unitario di prevenzione, sorveglianza e risposta alle patologie umane e animali veicolate da zanzare e
altri vettori stanziando le relative risorse economiche per l’anno 2020;
Ricordato che, attualmente, l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie non è dotato di alcun
organo di indirizzo politico, in quanto l’emergenza sanitaria venutasi a creare nella Regione Piemonte ha
procrastinato, a data da destinarsi, la nomina del Presidente e dei rappresentanti in seno al Consiglio direttivo
dell’Ente e che pertanto la variazione di bilancio per l’introito dei soldi assegnati dalla Regione Piemonte con la
determinazione dirigenziale 738/A1400A/2020 del 17.07.2020 del Direttore del Settore Sanità e Welfare verrà
formalizzata in data da destinarsi;
Verificato che la spesa trova copertura sul cap. 466, che sarà integrato in competenza quando sarà
possibile contabilizzare la variazione conseguente alla determinazione dirigenziale 738/A1400A/2020 del
17.07.2020 del Direttore del Settore Sanità e Welfare della Regione Piemonte;
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di integrare, per i motivi in premessa indicati, la precedente fornitura di prodotti larvozanzaricidi acquistando
dalla India Industrie Chimiche s.r.l. (Partita I.V.A. 04824500286) con sede in Via Sorgaglia 25, Arre (PD) i
seguenti prodotti:
-

n. 20 taniche da 10 litri di Vectobac 12 AS formulato larvicida a base di Bacillus thuringiensis var.
israelensis
-

-

n. 4 secchielli da kg 5 di Proxilar compresse prodotto larvicida
n. 5 confezioni da 20 blister di Culinex tab plus prodotto larvicida

ad un prezzo complessivo a corpo di € 4.227,00 + € 929,94 di I.V.A. 22% per un totale di € 5.156,94;
-

di impegnare la somma complessiva di € 5.156,94 I.V.A. inclusa con imputazione al cap. 466 “Progetto
dezanzarizzazione” del corrente esercizio finanziario;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.2.02.02.02.005;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

