CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

DETERMINAZIONE N. 1570 del 10/06/2020
OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, AD
ESCLUSIONE DI PRODOTTI A BASE DI GLIFOSATE, IN ALTERNATIVA AI DISERBI
MECCANICI ATTUALMENTE IN USO SUL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
Premesso che con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 25 giugno 2016 è stato tra l’altro stabilito di
vietare con effetto immediato l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida nell'abitato
cittadino con particolare riferimento alle aree non agricole del Comune (parchi, viali, cigli stradali e
ferroviari, cortili e giardini privati ecc.), nonché nei pressi di scuole, centri di incontro, abitazioni, o
ogni altro luogo frequentato da gruppi vulnerabili, prevedendo in alternativa l'utilizzo di metodi
senza impatto nocivo sulla salute e sull'ambiente, come previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale e in particolare dal P.A.N. (Piano d’Azione Nazionale);
Richiamato il Piano d’Azione Nazionale ai sensi del D. Lg.vo n. 150 del 14 agosto 2012,
sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, che consente di fruire di tali prodotti, in deroga alle
prescrizioni generali, purché venga redatto uno specifico Piano, richiamato anche dalla stessa
deliberazione comunale di cui sopra, in cui vengano individuate le aree “dove il mezzo chimico può
essere usato all’interno di un approccio integrato” purchè il loro uso venga analizzato, descritto,
giustificato e controllato da parte di un consulente fitosanitario abilitato;
Dato atto che sul territorio comunale si stanno registrando numerose zone, in particolare
marciapiedi e banchine pubbliche, ove vi è un continuo proliferarsi di erbe infestanti i cui interventi
attraverso azioni meccaniche non consentono di eliminare in modo efficace e tempestivo tale
infestazione;
Atteso che al riguardo è stato richiesto alla Ditta Nova Verde s.r.l. codice fiscale: 01325190039 con
sede legale in Novara Via Romanzani n. 20 di Novara, attuale capogruppo del servizio di
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manutenzione e gestione del patrimonio vegetazionale del Comune di Vercelli, un preventivo per la
predisposizione di un Piano di utilizzo dei prodotti diserbanti, ad esclusione del glifosate, in
alternativa all’uso di interventi meccanizzati;
Visto il preventivo presentato dalla Ditta di cui sopra (nota prot. n.ro 27154 dell’11 maggio 2020)
da cui si evince che:
- l’importo per la redazione del suddetto Piano ammonta ad € 4.700,00 + € 94,00 quali oneri pari al
2% + IVA 22% pari ad € 1.054,68 per un totale di € 5.848,68;
- il Piano di cui è caso verrà redatto, così come previsto dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.
150 e s.m.i., da tecnico agronomo regolarmente iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
Dato atto che la spesa summenzionata pari ad € 5.848,68 trova copertura finanziaria al cap.
3349/100 del PEG 2020/2022, Esercizio 2020, Esigibilità 2020;

Visto il DURC della Ditta Nova Verde prot. INPS 19478765 avente scadenza il 20 giugno 2020;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa di € 5.848,68 di cui € 1.054,68 per IVA al 22% per la redazione del Piano
di utilizzo dei prodotti diserbanti, ad esclusione del glifosate, in alternativa all’uso di interventi
meccanizzati, al cap. 3349/100 del PEG 2020/2022, Esercizio 2020, Esigibilità 2020 a favore della
Ditta Nova Verde s.r.l. codice fiscale: 01325190039 con sede legale in Novara via Romanzani n. 20,
attuale capogruppo del servizio di manutenzione e gestione del patrimonio vegetazionale del
Comune di Vercelli;
2. di precisare che il suddetto Piano di utilizzo dei prodotti diserbanti viene redatto, avvallato e
certificato da professionista regolarmente iscritto all’ordine del dottori agronomi e forestali, nella
fattispecie dal dott. Agronomo Andrea Tovaglieri dello Studio Tovaglieri con sede in Golasecca (Va)
così come previsto dal PAN;
3. di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 9 del dl 78/2009, convertito in Legge 102/2009, di aver preventivamente accertato
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
- l’appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
affidamento, ai sensi della Legge 136/2010 e che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione
contrattuale;

REG. INT. N. D5-267-2020
DETERMINAZIONE N.1570 DEL 10/06/2020
OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, AD ESCLUSIONE DI PRODOTTI A BASE DI
GLIFOSATE, IN ALTERNATIVA AI DISERBI MECCANICI ATTUALMENTE IN USO SUL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA.

- di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
- al servizio in oggetto è associato il CODICE CIG: Z222D46342;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Scaramozzino, Direttore del Settore
Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario e
Politiche Tributarie, in pari data la medesima diventa inoltre efficace a seguito di pubblicazione per
quanto previsto dalla Legge, nella sezione “Trasparenza – Amministrazione Aperta del sito
Istituzionale dell’Ente;
- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA,
AMBIENTE E SICUREZZA
TERRITORIALE
(Scaramozzino Giuseppe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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