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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 32 del 08/03/2017

Il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale

Premesso che  

a  seguito  di  segnalazione  di  possibile  infestazione  delle  palme  presenti  presso  questa  Azienda 
Ospedaliera Rhynchophorus  ferrugineus  (Olivier) con prot. n. 33290 del 05/10/2016 l’ispettorato 
fisiosanitario  della Regione Umbria, costatando la presenza dei parassiti ha prescritto le misure 
fisiosaniatrie di cui all’allegato 1);

con  nota  prot.  n.  8181  del  13//02/2017  è  stata  inviata  dal  RUP  Ing.  Bruno  Alessandrini  la 
documentazione necessaria per indire una procedura di richiesta di offerta tramite piattaforma MePa 
per l’affidamento del servizio di prevenzione e disinfestazione dal punteruolo rosso;

ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Dlgs. 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e pertanto per le procedure negoziate sotto soglia si può acquistare con ordine 
diretto (OdA) o con richiesta di   offerta (RdO) sul M.E.P.A.;

è attiva sul MEPA l’iniziativa “SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale”;

Tenuto conto 

dell’esiguo importo ed entità del servizio di che trattasi ma in particolare del ristretto lasso di tempo 
a disposizione per effettuare il trattamento fisioterapico che dovrà tassativamente essere effettuato 
entro il mese di febbraio 2017 al fine di prevenire il divulgarsi dell’infestazione del parassita agli 
altri esemplari presenti in loco;

che è stata individuata la ditta Frog Service di Leva Marco con sede in Aprilia fra quelle iscritte 
all’Albo fornitori  del Bando SIA104 ed in possesso della  necessaria  idoneità  per l’applicazione 
delle procedure sanitarie sulle palme affette da Punteruolo rosso e in possesso di specifico attestato 
rilasciato dalla Regione Lazio;

Visti

i  seguenti  elaborati  progettuali  predisposti  dall’Ufficio Tecnico e depositati  agli  atti,  riguardanti 
l’intervento di che trattasi, costituiti da: 

Capitolato tecnico
Foglio patti e condizioni
Planimetria
Schede fotografiche
dai quali risulta  un importo dell’appalto di € 4.000,00

Preso atto che

con trattativa diretta n. 116672 del 16/02/2017 la ditta individuata è stata invitata a presentare la 
propria migliore offerta entro il 22/02/2017;

nel termine stabilito delle ore 18,00 del 20/02/2017 la ditta Frog Service ha presentato la propria 
offerta con un ribasso a corpo, rispetto alla base d’asta di € 4.00,00, pari al 3,75%, per il quale 
l’ammontare del servizio risulta essere di € 3.850,00;

Dato atto che risultano essere stati effettuati sull’aggiudicatario i controlli sul possesso dei requisiti 
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generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto che ammonta complessivamente ad € 4.697,00 
I.V.A. al 22% compresa  trova copertura finanziaria al CdC Az20-Q010,   CO.Ge. 260010010 rigo 
001 p.f. n. 200006976/025

Tutto ciò premesso e vista la normativa vigente

DISPONE

1) di affidare il Servizio di Prevenzione e disinfestazione dal Punteruolo rosso alla ditta Frog 
Service  di  Leva  Marco la  quale  ha  offerto  il  ribasso  del  3,75% sulla  base  d’asta  di  € 
4.000,00;

2) dare atto che l’importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 4.697,00 I.V.A. al 22% 
compresa; 

3) dare altresì atto che la spesa complessiva di € 4.697,00 trova copertura finanziaria al CdC 
Az20-Q010,   CO.Ge. 260010010 rigo 001 p.f. n. 200006976/025  ;

4) di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini.

L’estensore
   Biancamaria Orlandella

S. C. Tecnico Patrimoniale
 Il Responsabile

   (Ing. Bruno Alessandrini)
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Azienda Ospedaliera “ S. Maria” di Terni 
S.C. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile: Ing. Bruno Alessandrini 
c.a. Dr.ssa Pina Menichini 
pec : aospterni@postacert.umbria.it 
 
Oggetto:     Decreto 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per il 

controllo del Punteruolo rosso della palma 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)” 
Prescrizioni fitosanitarie per il controllo ed il     contenimento del 
R.ferrugineus su palme di proprietà dell’ Azienda Ospedaliera “S. Maria” 
di Terni. 

 

In seguito alla segnalazione pervenuta a questo  Servizio, in data 
04.10.2016,  di una  possibile infestazione di palme  
dell’organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), nel 
territorio del Comune di Terni , presso l’Ospedale “S.Maria” di 
Terni l’Ispettore fitosanitario Dr Giovanni Natalini ha effettuato un 
sopralluogo, in pari data , constatando la presenza del parassita in 
oggetto tanto da rendersi necessarie le seguenti prescrizioni 
fitosanitarie: 

     -OBBLIGO di abbattere, distruggere e smaltire 3 piante di palme 
ubicate nell’area ubicata in prossimità dell’ingresso del Pronto 
Soccorso ( procedendo verso l’ospedale la N. 2, 4 e 5). Le palme 
N. 1 e N. 3 potranno  essere oggetto di trattamenti fitosanitari o 
abbattute con le modalità indicate di seguito. L’area dove sono 
presenti le 5 palme dovrà essere messa in sicurezza al fine di 
evitare che persone , animali ecc..transitino al di sotto della 
chioma. La palma N. 2 è interessata da caduta di foglie 
conseguente all’attacco del fitofago pertanto le stesse dovranno 
essere raccolte e racchiuse in contenitori insieme agli stadi vitali 
del  rincoforo per essere smaltite successivamente. 
Le palme presenti nell’area antistante la Riserva idrica ( N. 3 
soggetti) e la sala conferenze (N. 3  soggetti) dove sono presenti 
iniziali attacchi del fitofago dovranno essere trattate con 
nematodi seguendo le indicazioni riportate nel Piano di azione 
per il controllo del rincoforo.  
Tutti gli oneri sono a carico del proprietario, ai sensi dell’art. 56 
del D.Lgs 214/2005 e dell’art. 10, comma 1 del DM 7/02/2011 
costituendo il palmizio fonte di inoculo e diffusione 
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dell’organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nonché pericolo 
per l’incolumità di persone e animali. 
Le operazioni di abbattimento e risanamento dovranno essere effettuate nel 
rispetto delle seguenti indicazioni, al fine di evitare la diffusione dell’insetto: 

• l’abbattimento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della presente ordinanza e la distruzione deve avvenire entro le 24 
ore successive, nel caso ciò non fosse possibile la pianta infestata dovrà essere 
integralmente ricoperta con una rete antinsetto che impedisca la fuoriuscita 
degli individui adulti; 

• l’abbattimento deve essere effettuato nelle prime ore del mattino di giornate 
fresche, evitando giorni con forte piovosità che può rallentare l’esecuzione 
degli interventi e con ventosità eccessiva che può favorire il volo degli adulti; 

• le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di 
abbattimento siano effettuate in piena sicurezza, tenendo conto, degli spazi 
occorrenti alle macchine operatrici e delle dimensioni della pianta da 
abbattere; 

• l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere deve 
essere coperta con teli di plastica dello spessore di almeno 0,20 millimetri, al 
fine, di impedire la caduta dell’insetto sul terreno nudo, di agevolare le 
operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo 
dell’insetto, caduti accidentalmente al suolo; 

• si dovrà procedere con il taglio a sezioni successive, avvalendosi anche di carri 
con piattaforme mobili, asportando per prima le foglie e l'apice vegetativo ed 
evitando la caduta libera a terra; 

• tutte le parti di pianta che presentano cavità con presenza anche sospetta di 
larve, crisalidi o adulti devono essere imbustate o confinate in contenitori 
chiusi; 

• nel corso delle operazioni di abbattimento si deve provvedere con tempestività 
alla soppressione degli adulti e degli stadi preimmaginali (larve e bozzoli), che 
potrebbero accidentalmente liberarsi nell’area circostante, ricorrendo a 
qualsiasi mezzo idoneo quali, la raccolta manuale ed il confinamento in 
recipienti chiusi attivati con sostanze insetticide, l’eliminazione per 
compressione meccanica o la bruciatura con bruciatori a gas o forno a legna; 

• a fine operazione di abbattimento della singola pianta occorre raccogliere e 
imbustare tutti i residui depositati sul telone di plastica; 

• nel caso in cui non sia possibile effettuare tempestivamente le operazioni di 
taglio e l’abbattimento completo dello stipite (fusto), è necessario provvedere, 
dopo la eliminazione dell’intera chioma e corona fogliare, nonché della 
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porzione di fusto in cui, presumibilmente, sono allocati la maggior parte dei 
bozzoli, all’avvolgimento della porzione di fusto rimanente con un film 
plastico o rete antinsetto, in modo da impedire agli insetti adulti di uscire, per 
dar corso comunque al completamento dei lavori nel più breve tempo 
possibile; 

• il trasporto del materiale di risulta deve essere effettuato con camion chiusi, 
telonati e con accorgimenti tali da evitare la dispersione accidentale degli 
insetti; 

• la distruzione del materiale deve avvenire mediante bruciatura/incenerimento 
o cippatura con macchine trituratrici in grado di ridurre il materiale vegetale a 
dimensioni estremamente ridotte, inferiori a 2 cm, o mediante una 
combinazione di tali metodi. Nel caso di cippatura il materiale di risulta dovrà 
essere sottoposto ad un ulteriore trattamento, o con insetticida di contatto o 
termico (130° C per 3 minuti); 

• lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla normativa ambientale 
di riferimento, il conferimento del materiale di risulta ai siti di smaltimento 
autorizzati deve essere comprovato da certificazione di avvenuto conferimento 
e distruzione, quale garanzia di corretta attuazione delle prescrizioni; 

• il risanamento mediante impiego di nematodi  deve essere effettuato entro 10 
(dieci) giorni dalla data di ricevimento della presente ordinanza; 

• il destinatario della presente ordinanza è tenuto a comunicare con anticipo di 5 
giorni lavorativi, via pec a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it o 
anche via fax allo 075 5045695  a questo Servizio Fitosanitario ed al Comune 
sul cui territorio è ubicata la palma, la data prevista per le operazioni di 
abbattimento, distruzione e risanamento , al fine di poter organizzare ed 
espletare i dovuti controlli ( All. 2) ; 

• il SFR si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure 
fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi; 

• i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante oggetto di prescrizione 
di abbattimento, distruzione e risanamento comunicano entro e non oltre 15 
giorni dallo smaltimentoe/o risanamento  al Servizio Fitosanitario Regionale 
via pec:  

   direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it o a mezzo fax al n. 
075/5045695, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento, 
smaltimento del materiale infestato e/o risanamento delle palme , quale garanzia 
di corretta attuazione delle misure fitosanitarie. Nel caso di lavori effettuati da 
terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i 
lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo 
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trattamento termico da parte dell’obbligato, la documentazione è costituita da 
un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal 
proprietario della palma comprovante l’avvenuto corretto smaltimento del 
materiale infestato. 

Si avvisa che il mancato rispetto delle prescrizioni fitosanitarie suddette comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa ed il pagamento di una somma variabile 
da € 500,00 a € 3000,00 così come previsto dall’articolo 54, comma 23, del D.Lgs 
214/05. 
 
Cordiali saluti 

   
                            Il Dirigente  

 
                                  (Dr Giuliano Polenzani ) 
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