
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 435 del 20/07/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Intervento  per  il  contrasto  alla  Cocciniglia  tartaruga  "Toumeyella  parvicornis" 
Cockerell  sugli  esemplari di Pinus Pinea nel parco “Antonio Di Nunno”. Affidamento servizio ai 
sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: ZB03279AEB. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

02/08/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.834 

 

DATA:  21/07/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/08/2021 AL 20/08/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- è stato accertato dall’Ufficio Centrale Fitosanitario della Regione Campania, sede di Avellino, 
che  su  esemplari  di  pinus  pinea  radicati  nel  parco  “Antonio  Di  Nunno”  in  piazza  Kennedy è 
presente  il  fitofago  "Toumeyella  parvicornis",  volgarmente  conosciuto  come  “cocciniglia 
tartaruga”;
- che il Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del D.Lgs 214/2005 nella seduta del 19 
novembre 2020 ha: 

a.  approvato  le  Linee  guida  per  la  gestione  del  fitomizo  Toumeyella  parvicornis 
(COCKERELL); 
b. approvato la scheda tecnica inerente le Procedure di indagine; 
c. espresso parere favorevole alla proposta di decreto ministeriale concernente le “Misure di 
emergenza  per  la  prevenzione,  il  controllo  e  il  contrasto  alla  Cocciniglia  tartaruga 
(Toumeyella parvicornis Cockerell);

- la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 1 del 7.1.2021 ha approvato le 
“Misure  fitosanitarie  regionali  per  la  prevenzione,  il  controllo  e  il  contrasto  alla  Cocciniglia 
tartaruga Toumeyella parvicornis, Cockerell”;
- alla data di emanazione del Decreto Regionale non era autorizzato alcun prodotto fitosanitario 
per trattamenti contro la Cocciniglia tartaruga;
- successivamente il Ministero della Salute, “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti  e  la  nutrizione”,  ha decretato  l’“Autorizzazione in  deroga per  situazioni  di  emergenza  
fitosanitaria  per  l’impiego  su  pinus  spp  mediante  iniezione  al  tronco,  ai  sensi  dell’art.  53,  
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario VARGAS reg. n. 15279,  
contenente la sostanza attiva abamectina”;
- l’utilizzo del prodotto fitosanitario autorizzato è possibile dal 1 maggio 2021 al 31 agosto 2021;
- in data 7 luglio 2021 è stato eseguito un sopralluogo nel parco “Antonio Di Nunno” con la 
cortese partecipazione del prof. dott. Antonio Pietro Garonna dell’Università di Napoli “Federico 
II”, tra i maggiori studiosi dell’argomento.

Rilevato
- che vista l’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute si possa procedere all’esecuzione 
di  trattamenti  endoterapici  con prodotto  fitosanitario  autorizzato  sugli  esemplari  di  pinus  pinea 
attaccati dalla Cocciniglia tartaruga presenti nel Parco Antonio Di Nunno di Piazza Kennedy;
- con  pec  prot.  53143  del  08.07.2021  è  stato  richiesto  alla  ditta  G.E.A.  s.n.c.,  P.IVA 
03295170231, con sede a Sona (VR), primaria ditta del settore ed esclusivista di un brevetto di 
tecnica di  endoterapia denominato “Nuovo Metodo Corradi”,  il  preventivo per l’esecuzione del 
trattamento endoterapico contro la Cocciniglia tartaruga "Toumeyella parvicornis" Cockerell sugli 
esemplari di Pinus Pinea nel parco “Antonio Di Nunno”;
- che con nota acquisita al protocollo comunale n. 54812 del 14.07.2021 la ditta ha formulato la 
propria  offerta  per  l’intervento  richiesto  dell’importo  di  euro  1.820,00  oltre  IVA pari  ad  euro 
400,40, per un importo complessivo di euro 2.220,40;
- che la somma complessiva di euro 2.220,40 è disponibile sul capitolo di bilancio 1302/1.

Ritenuto
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;



- di poter procedere all’affidamento dell’intervento di “Trattamento endoterapico contro 
la Cocciniglia tartaruga "Toumeyella parvicornis" Cockerell sugli esemplari di Pinus 
Pinea nel parco “Antonio Di Nunno” alla ditta G.E.A. s.n.c., P.IVA 03295170231, con 
sede a Sona (VR) in via Morino n. 4 per l’importo di euro 1.820,00 oltre IVA come per 
legge;

- di  poter  impegnare la  somma complessiva di  euro 2.220,40 al  capitolo 1302/1 del 
bilancio comunale.

Richiamati  i  principi  e  le  disposizioni  contenute  nella  legge  6  novembre  2012  n.  190,  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato  atto delle  disposizioni  del  Piano  per  la  prevenzione  della  Corruzione  approvato  con 
deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini 
dell’adozione del presente atto.

Visto
- il  certificato  di  regolarità  contributiva  prot.  INPS_26800895  da  cui  si  attesta  la  regolarità 
contributiva della ditta
- il CIG: ZB03279AEB 
- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016 in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016,
- la Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- lo Statuto Comunale. 

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il preventivo della ditta G.E.A. s.n.c., P.IVA 03295170231, con sede a Sona 
(VR) in via Morino n. 4, prot. 54812 del 14.07.2021;
3. di  affidare  l’intervento  di  “Trattamento  endoterapico  contro  la  Cocciniglia  tartaruga 
"Toumeyella parvicornis" Cockerell sugli esemplari di Pinus Pinea nel parco “Antonio Di Nunno” 
alla ditta G.E.A. s.n.c., P.IVA 03295170231, con sede a Sona (VR) in via Morino n. 4 per l’importo 
di euro 1.820,00 oltre IVA come per legge, giusto preventivo prot. 54812 del 14.07.2021, ai sensi 
dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
4. di impegnare la somma complessiva di euro di euro 2.220,40 al capitolo 1302/1 del bilancio 
comunale;
5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze  Il Dirigente del Settore Patrimonio
      dott. Gianluigi Marotta              ing. Gaetano D’Agostino
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