
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1006         del 28/11/2016

Oggetto: Intervento di somma urgenza per "Infestazioni di palme colpite da punteruolo 
rosso - adempimenti misure fitosanitarie

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2016

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010 RIGO 001

Importo � 5.429,00

Prenotazione Fondi 200006226 POS. 112

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1358 
del 24/10/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che:
- In data 04.10.2016, con nota prot.32763, il Dirigente del Servizio S.C. Tecnico Patrimoniale 

Ing.  Bruno  Alessandrini,  ha  richiesto  un  sopralluogo  urgente  al  Servizio  Fitosanitario 
Regionale per accertare la possibile infestazione di alcune palme, radicate all’interno della 
proprietà dell’Azienda, dall’ organismo nocivo Rhyncophorus ferrugineus (Olivier); . 

- Che il Servizio Fitosanitario Regionale, in pari data, ha constatato in situ la presenza del 
parassita  ed ha emanato un Verbale con Prescrizioni a carico dell’Azienda Santa Maria di 
Terni,  assegnando per le misure di profilassi fitosanitaria imposte il termine di 10 giorni. 
(All. A)

-
Preso Atto:

-  del Verbale di Somma Urgenza del 07.102016 (All. 1) redatto dal Responsabile della S.C. 
Tecnico-Patrimoniale  con  il  quale  si  attestava  la  necessità  di  intervenire  in  maniera 
indifferibile  ed  urgente,  al  fine  di  adempiere  alle  Prescrizioni  impartite   dal  Servizio 
Fitosanitario Regionale con Verbale ns prot.33290 del 05.10.2016 e si procedeva ad affidare 
l’esecuzione  degli  interventi  necessari  mediante  la  procedura  di  Somma  Urgenza,  alla 
seguente Ditta, che previamente interpellata, si è resa disponibile ad eseguire i lavori nei 
tempi assegnati dall’Autorità di Vigilanza e ai sotto indicati prezzi: 

FROG SERVICE di Leva Marco 
• Abbattimento di n°5 palme con le modalità previste dal piano d’azione Regionale (punto 9) 

di cui all’allegato I della D.D. Reg.1267 del 23.02.2016;
•  Smaltimento delle piante presso sito autorizzato  

Per l’importo totale di €. 5429,00, I.V.A. compresa, che ha trovato copertura economico-
finanziaria nella prenotazione fondi n. 200006226 pos. 112  Pos. Fin. 260010010 rigo 001; 

- della relativa Perizia Giustificativa redatta in data 11.10.2016 (All. 2) 

Visto:
- l’art. 163 del D.lgs 18/04/2016, n. 50/2016;

Dato atto:
- Che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016,  è il Responsabile della S.C. Tecnico-

Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini;

Tutto quanto sopra premesso,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di  approvare,  per  le  ragioni espresse  in  premessa,  il  Verbale  di  Somma  Urgenza 
sottoindicato:

a) Verbale  di Somma Urgenza del  07.10.2016 (All.1) redatto  dal  Responsabile  della  S.C 
.Tecnico-Patrimoniale  con  il  quale  si  attestava  la  necessità  di  intervenire  in  maniera 
indifferibile  ed  urgente,  al  fine  di  adempiere  alle  prescrizioni  impartite  dal  Servizio 
Fitosanitario  Regionale con Verbale  ns prot.  n.  33290 del 05.10.2016 e si  procedeva ad 
affidare l’esecuzione degli interventi fitosanitari imposti mediante la procedura di Somma 
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Urgenza, alla seguente Ditta, che previamente interpellata si è resa disponibile ad eseguire i 
lavori nei tempi e assegnati dall’Autorità di Vigilanza e ai sotto indicati prezzi: 

FROG SERVICE di Leva Marco 
• Abbattimento di n° 5 palme con le modalità previste dal piano d’azione Regionale (punto 9) 

di cui all’allegato I della D.D. Reg.1267 del 23.02.2016; 
• Smaltimento delle piante presso sito autorizzato  

per l’importo totale di €. 5.429,00 I.V.A. compresa, che ha trovato copertura economico-
finanziaria nella prenotazione fondi  n. 200006226  pos. 112  Pos.Fin. 260010010 – rigo 
001;

2) Di approvare la Perizia Giustificativa del suddetto Verbale di Somma Urgenza redatta in 
data 11.10.2016 dal RUP Ing. Bruno Alessandrini (All.2);

3) Di liquidare e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di regolare fattura da parte 
della  Ditta  esecutrice  dei  lavori,  debitamente  vistata  per  la  regolarità  dei  lavori  e 
dell’importo in essa descritto;

4) Di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è il Responsabile della 
S.C. Tecnico-Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini.

               IL R.U.P.    IL RESPONSABILE 
   Ing. Bruno Alessandrini  Ing. Bruno Alessandrini

   

Il Funzionario estensore
Geol. Pina Menichini
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