
Città di Rapallo
Area Metropolitana di Genova

SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO INFRASTRUTTURE

Prop.: 824 / 2021

DETERMINA N. 741 DEL 06/08/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO L’INFESTAZIONE DEL 
PUNTERUOLO ROSSO SULLE PALME CITTADINE - ANNI 2021 E 2022. 
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZDE329B0ED.

IL DIRIGENTE : Arch. Fabrizio Cantoni

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ;

Visto il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

Visto lo Statuto del Comune di Rapallo;

Visto il Regolamento del Comune di Rapallo;

Visto il Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, in particolare l’articolo 1, comma 2, 
lettera a);

Visto il decreto semplificazioni 2 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, in vigore dal 1 
giugno 2021, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

Visti gli artt. 107, 183 e 151 del T.U. che, rispettivamente, prevedono l'assegnazione ai 
Dirigenti della competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di 
spesa, modalità di assunzione degli stessi e la procedura per l'esecutività delle determinazioni 
che comportano impegni di spesa;



RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 06/04/2021, con la quale è stata approvato il 
DUP 2021/2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 77 del 07/04/2021, con la quale, nelle more 
dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, sono state assegnate ai Dirigenti 
Responsabili di Servizio le risorse finanziarie per gli anni 2021/2023;

Su istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Grosso;

RILEVATO che a seguito dell'infestazione del punteruolo rosso la Civica Amministrazione 
ritiene necessario ed urgente continuare ed implementare i trattamenti antiparassitari sulle 
palme del comune di Rapallo, per contrastare l'ulteriore diffusione del parassita;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento;

Considerate l’entità e la tipologia del servizio in oggetto che consentono di procedere 
all’affidamento diretto della stessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2. lettera a) del decreto 
legge 16/07/2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n.120, e 
modificato dal Decreto semplificazioni 2 Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, in particolare 
l’art. 51, in vigore dal 1 giugno 2021,

Ritenuto tuttavia opportuno, date la natura e tipologia specialistiche degli interventi, al fine di 
garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i, nonché nel rispetto del principio di rotazione, procedere ad 
un’indagine di mercato fra tre operatori economici di comprovata esperienza nel settore;

PRECISATO che nell’elaborato “Revisione Linee guida, finalizzate all’esecuzione degli 
interventi  di prevenzione contro l’infestazione del punteruolo rosso sulle palme cittadine” 
Prot. 33951/2021 e nel Foglio patti e condizioni, conservati in atti, sono descritte le 
caratteristiche e le peculiarità del servizio in oggetto;

ATTESO che la procedura di affidamento è stata espletata in modalità telematica, inviando le 
seguenti lettere di indagine di mercato: Prot. 34398/2021, Prot. 34399/2021, Prot. 34400/2021 
a tre ditte operanti nel settore;

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte:

1) Ditta Bio System S.r.l. Unipersonale, con sede in Chiavari (GE), Via Privata da Piazza 
Sanfront n.10,  cap. 16043, c.f. e partita IVA: 02004400996, assunta a protocollo 
n.34893 del 23/07/2021;

2) Ditta Floricoltura Vivai Cademartori, con sede in San Colombano Certenoli 
(GE), C.so Europa n.22, cap. 16040, c.f. PRNPLA62R48C621W e partita IVA: 
01228940993, assunta a protocollo n. 35002 del 24/07/2021;

PRESO ATTO che l’offerta della ditta Floricoltura Vivai Cademartori come da protocollo 
n.35002 del 24/07/2021, è ritenuta la più congrua e vantaggiosa per la civica amministrazione;



RITENUTO, per le motivazioni espresse, di:

• procedere all’affidamento diretto degli INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO 
L’INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO SULLE PALME CITTADINE - 
ANNI 2021 E 2022 alla ditta Ditta Floricoltura Vivai Cademartori, con sede in San 
Colombano Certenoli (GE), C.so Europa n.22, cap. 16040, c.f. 
PRNPLA62R48C621W e partita IVA: 01228940993, per un importo contrattuale 
netto di € 31.824,00= (Euro trentunmilaottocentoventiquattro/00) oltre IVA 22%, il 
tutto per complessivi € 38.825,28 IVA 22% compresa, per un totale di sette trattamenti 
da eseguire nell’anno 2021 e nove trattamenti da eseguire nell’anno 2022;

• di impegnare la somma complessiva di € 38.825,28 = (euro 
trentottomilaottocentoventicinque/28) IVA compresa a favore della Ditta Floricoltura 
Vivai Cademartori, con sede in San Colombano Certenoli (GE), C.so Europa n.22, cap. 
16040, c.f. PRNPLA62R48C621W e partita IVA: 01228940993, a valere sulla voce 
P.E.G.: 0.90.21.03.14400035 – SPESE VARIE MANUTENZIONE PARCHI, VIVAI, 
SERRE, GIARDINI – PREST. SERV., P.Fin. U.1.03.02.09.000 - Manutenzione 
ordinaria e riparazioni previo trasferimento di pari importo dalla voce P.E.G.: 
0.90.21.03.14400038, come segue:
Esercizio 2021: € 16.986,06;
Esercizio 2022: € 21.839,22;
come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente 
atto;

Vista la documentazione di offerta presentata dall’operatore economico selezionato, nonché 
l’autocertificazione prodotta con la quale lo stesso ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alle verifiche sul possesso 
dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’operatore economico sopra citato, 
questi ultimi ove previsti;

Preso inoltre atto che:
- il difetto sul possesso dei requisti di cui sopra comporterà l’annullamento del presente 
provvedimento e conseguentemente l’impossibilità per l’Amministrazione di formalizzare 
l’affidamento in parola;
- nel caso di eventuale parte di servizi già svolti dall’operatore economico per comprovati 
motivi di urgenza e necessità il Comune provvederà alla liquidazione limitatamente alle 
prestazioni già eseguite;
- il possesso dei requisti generali e speciali dovrà essere mantenuto per tutta la durata del 
rapporto contrattuale, in caso contrario il Comune procederà con la risoluzione del contratto.

Ritenuto non necessario richiedere al sopra citato operatore economico la presentazione di 
una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto di servizi;

ATTESO altresì che:
• l’affidatario presenta i necessari requisiti di affidabilità, qualificazione professionale, 

adeguata e comprovata esperienza in materia, si è reso disponibile in urgenza a 
svolgere immediatamente l’incarico nei tempi e nei modi richiesti 
dall’Amministrazione;



• l’affidatario individuato è in regola con i versamenti contributivi (DURC) ed ha 
presentato apposita Dichiarazione sull'inesistenza di motivi di esclusione (art. 80 D. 
Lgs. 50/2016), di insolvenza o di conflitti d'interesse nell'ambito della procedura in 
argomento;

• l’affidatario assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. e L. 217 del 17/12/2010. 
L’affidatario conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il 
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;

Dato atto che per i servizi di che trattasi si è provveduto ad attivare il seguente Codice CIG: 
ZDE329B0ED;

Verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il 
responsabile che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa;

Dato inoltre atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in 
posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’operatore economico affidatario;

Considerato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;

Verificato che dalla data di consultazione degli operatori economici Prot. 34399/2021, 
equiparabile ad atto di avvio del procedimento di affidamento, non sono decorsi oltre due 
mesi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1) Di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, stante l’urgenza di 
assicurare il proseguimento degli interventi per la prevenzione ed il contenimento 
dell’infestazione del punteruolo rosso sulle palme del comune di Rapallo e per 
contrastare l'ulteriore diffusione del parassita, ai sensi dell’articolo 1, comma 2. lettera 
a) del decreto legge 16/07/2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 
11/09/2020 n.120, e modificato dal Decreto semplificazioni 2 Decreto Legge 31 
maggio 2021 n. 77, in particolare l’art. 51, in vigore dal 1 giugno 2021,  l’esecuzione 
degli INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO L’INFESTAZIONE DEL 
PUNTERUOLO ROSSO SULLE PALME CITTADINE - ANNI 2021 E 2022 alla 
ditta Ditta Floricoltura Vivai Cademartori, con sede in San Colombano Certenoli (GE), 
C.so Europa n.22, cap. 16040, c.f. PRNPLA62R48C621W e partita IVA: 
01228940993, per un importo contrattuale netto di € 31.824,00= (Euro 
trentunmilaottocentoventiquattro/00) oltre IVA, il tutto per complessivi € 38.825,28 
IVA compresa, per un totale di sette trattamenti da attuare nell’anno 2021 e nove 
trattamenti da attuare nell’anno 2022;

2) Di dare atto che il servizio in oggetto sarà svolto in conformità ai seguenti atti 
contrattuali: “Revisione Linee guida, finalizzate all’esecuzione degli interventi  di 
prevenzione contro l’infestazione del punteruolo rosso sulle palme cittadine” Prot. 



33951/2021, Foglio patti e condizioni e offerta assunta al protocollo Prot. 35002/2021, 
tutti conservati in atti;

3) Di dare atto che il CIG relativo al procedimento in oggetto è: ZDE329B0ED;

4) Di assumere il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 38.825,28 
= (euro trentottomilaottocentoventicinque/28) IVA compresa a favore della Ditta 
Floricoltura Vivai Cademartori, con sede in San Colombano Certenoli (GE), C.so 
Europa n.22, cap. 16040, c.f. PRNPLA62R48C621W e partita IVA: 01228940993, a 
valere sulla voce P.E.G.: 0.90.21.03.14400035 – Esercizio 2021 – SPESE VARIE 
MANUTENZIONE PARCHI, VIVAI, SERRE, GIARDINI – PREST. SERV., P.Fin. 
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni previo trasferimento di pari 
importo dalla voce P.E.G.: 0.90.21.03.14400038, come segue:
Esercizio 2021: € 16.986,06;
Esercizio 2022: € 21.839,22;
come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente 
atto;

5) Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà solo a valle delle verifiche 
sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale in capo all’operatore 
economico sopra citato;

6) Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante lettera commerciale, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs 50/2016;

7) Di dare atto che la Ditta ha provveduto a presentare la dichiarazione sostitutiva delle 
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con nota prot. 35002 del  
24/07/2021 conservata agli atti e in caso in cui il successivo accertamento certifichi il 
difetto del possesso dei requisiti dichiarati si procederà alla risoluzione dello stesso ed 
al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’applicazione della penale nella misura pari 
al 10 per cento del valore del contratto;

8) Di dare atto che: “L’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. 
e L. 217 del 17/12/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle 
transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto 
disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell ‘art. 
1456 del codice civile. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della 
Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria” come 
documentato agli atti;

9) Di dare atto che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi DURC come 
documentato agli atti;

10) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà sulla scorta della 
contabilizzazione dei servizi eseguiti, in unica soluzione per ciascun anno di 
svolgimento del servizio, con apposito atto dietro presentazione di  fattura da parte 



della Ditta esecutrice dell'intervento (cod. IPA YHIGIE) e dopo aver accertato la 
regolarità contributiva DURC;

11) Di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00, e 
quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

12) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

13) Di sottoporre la seguente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dati Contabili :

E/
U

Es. Cod. Peg Descrizione Fornitore P.Fin Descr
P.Fin

CUP CIG Importo

U 2021 09021.03.1
4400035

SPESE VARIE 
MANUTENZ.PAR
CHI, VIVAI, 
SERRE,GIARDINI

FLORICOLTURA 
VIVAI 
CADEMARTORI DI 
PEIRANO PAOLA

U.1.03.02.09.012 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
terreni e beni 
materiali non 
prodotti

 ZDE3
29B0
ED

16.986,06

U 2022 09021.03.1
4400035

SPESE VARIE 
MANUTENZ.PAR
CHI, VIVAI, 
SERRE,GIARDINI

FLORICOLTURA 
VIVAI 
CADEMARTORI DI 
PEIRANO PAOLA

U.1.03.02.09.012 Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di 
terreni e beni 
materiali non 
prodotti

 ZDE3
29B0
ED

21.839,22

Totale Impegni : € 38.825,28
Totale Accertamenti : 

Il Dirigente Responsabile
Arch. Fabrizio Cantoni

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.


