
 

Servizio: Agricoltura e Attività Produttive 
Responsabile: P.A. Usai Graziano n. atto: 88 

Determinazione n. 840del 
21/06/2011 

D.G.R. n°47/49 del 30.12.2010 inerente programma di eradicazione 
del Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) nella 
Regione Sardegna - Fornitura urgente dotazioni fitosanitarie per i 
trattamenti sulle palme - Affidamento e impegno di spesa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 
 il Punteruolo rosso della palma è un insetto originario dell’Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (Arecaceae); si tratta 

di un parassita particolarmente aggressivo, in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati, potenzialmente dannoso anche per la palma nana 
(Chamaerops humilis), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna; 

 l'organismo nocivo non è ancora insediato nell'Isola: i focolai riscontrati infatti, si trovano in una porzione ancora limitata del nostro territorio regionale (ad oggi risulta 
ufficialmente presente in 3 Province su otto, 13 Comuni su 377); 

 l’eventuale diffondersi delle infestazioni metterebbe a rischio la presenza delle palme su tutto il territorio Regionale, potendo causare un incalcolabile danno economico, 
ambientale e paesaggistico. 

VISTI: 
 la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è 

identificato il Rhynchophorus ferrugineus; 
 il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d’emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione 

della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l’eradicazione del punteruolo rosso; 
 il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di 

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. 
 le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura: 

− n. 12527/436 del 27.06.2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di Rhynchophorus ferrugineus in Sardegna; 
− n. 17721/676 del 18.09.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus rinvenuti nel sud-ovest 

della Sardegna; 
− n. 24701/945 del 05.12.2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus rinvenuti in Provincia 

Ogliastra; 
− n. 2241/62 del 09.02.2010, recante l’individuazione di nuovi focolai d'infestazione di Rhynchophorus ferrugineus in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il 

contenimento e l’eradicazione del fitofago. 
CONSIDERATO CHE: 
- con L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), la competenza in materia di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi 

ai vegetali e ai prodotti vegetali è stata attribuita al Servizio Produzioni dell’Assessorato Regionale Agricoltura; 
- con L.R. n. 21 del 01.06.1999, la Regione Sardegna ha trasferito alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli 

animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento; 
- con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ed ha indicato 

quale soggetto delegato all’attuazione del Programma triennale sopra richiamato la Provincia dell’Ogliastra; 
- con D.G.P. n°81 del 21.04.2011 è stato recepito il citato Programma triennale annualità 2011/2013 di eradicazione del Punteruolo rosso delle palme nella Regione Sardegna, 

incaricando il personale in capo al Servizio Agricoltura e Attività Produttive nonché del Servizio Ambiente, Rifiuti ed Energia i soggetti ad uopo deputati all’attuazione del 
citato Programma triennale, nonché demandando al Responsabile del Servizio Agricoltura e Attività Produttive l’adozione degli atti di esecuzione della presente; 

- il programma di eradicazione è in corso di esecuzione, mediante l’eliminazione delle palme ormai compromesse e non più recuperabili con i trattamenti chimici e/o di 
risanamento previsti nel piano di lotta medesimo; 

- con decreti del Ministero della salute del 5 aprile 2001 sono stati autorizzati, in deroga e per un periodo di 120 gg, con scadenza quindi prevista per il 3 agosto 2011, i seguenti 
cinque unici prodotti fitosanitari per intervenire sulle palme contro il punteruolo rosso: Kohinor Plus Palme Tris; Dantop 50 Wg; Vertimec EC; Reldan 22; Meteor. 

RILEVATO CHE: 
o nel corso delle riunione del tavolo tecnico regionale del 18.04.2011 per la lotta alle entomofaune dannose (TTFEF) si è stabilito, tra le altre cose (giusta nota del Servizio tutela 

del suolo e politiche forestali della R.A.S., assunta al nostro prot. con n. 6997 del 28.04.2011): 
- di dare celere avvio, dati i tempi ristretti con cui sono state autorizzate le deroghe ai prodotti fitosanitari da utilizzarsi sulle palme (120 gg. a partire dal 5 aprile u.s.), al punto 

7.6 del programma inerente le operazioni di controllo chimico delle infestazioni, giusta nota del Servizio Fitosanitario regionale assunta al ns. prot. con n. 7071 del 
29.04.2011; 

     - le modalità e le tempistiche di intervento, da realizzarsi con la disponibilità dei mezzi e del personale provinciale; 
     - circa le modalità di intervento, in particolare, si è definito di dovere agire mediante endoterapia e irrorazioni localizzate sulla corona/chioma delle palme; 
      - che la mappatura delle palme da trattare dovrà essere realizzata in tempi rapidi ad opera dell’Agenzia Laore; 
o è necessario ed urgente procedere secondo le direttive di cui sopra onde limitare il più possibile le fonti di diffusione dell’insetto, nonché preservare il patrimonio palmicolo 

ancora esistente; 
o le Province non hanno in dotazione le attrezzature fitosanitarie per poter seguire gli interventi di endoterapia e fogliare localizzati, ma altresì possono mettere a disposizione il 

proprio personale CPAI e che quindi è necessario sia acquisire le attrezzature ed i materiali suddetti secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario; 
o che, sempre secondo i chiarimenti via mail del 09.06.2011 con il Servizio Fitosanitario, si procederà rispettando le dosi dei prodotti fitosanitari autorizzati in etichetta, altresì 

prevedendo la possibilità di testarne dosaggi e miscele diverse, secondo prove che saranno condotte in collaborazione della Facoltà di Agraria di Sassari, al fine di raggiungere la 
miglior composizione insetticida possibile e conseguentemente per avere il miglior risultato con il minimo impatto sull’ambiente. 

CONSIDERATO altresì: 
- che a tutt’oggi non è ancora pervenuta una mappatura ufficiale delle palme da trattare; 
- che questo Servizio ha quindi stimato, riscontrata l’urgenza di procedere nella conduzione del programma regionale e secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario sopra 

richiamate, sulla base dei dati a propria disposizione ed in proiezione sulle altre Province colpite, il numero dei trattamenti da eseguire e le quantità di prodotti da acquisire, al fine 
di calibrare gli acquisti necessari (rif. Allegato “A”); 

- l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l’emergenza sanitaria e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per 
l’incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate; 

- che si è ritenuto opportuno, data la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile, e dato l’importo della fornitura, procedere mediante gara in economia e col sistema del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 10 del Codice dei Contratti D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 

- che con note nr. 8088 del 17.05.2011 e nr. 9319 del 07.06.2011 si è proceduto a richiedere i preventivi riguardanti le dotazioni fitosanitarie per eseguire i trattamenti sulle palme, in 
particolare riferiti ai prodotti autorizzati ed alle attrezzature da fornire alle squadre CPAI delle diverse province conivolte, consultando le seguenti ditte che operano nei settori che 
commercializzano le medesime dotazioni: Giaccu Luigi di Arzana, Consorzio Agrario di Cardedu, Chiai Mario e C. s.a.s.di Ilbono, Consorzio Agrario di Lanusei, Agroarticoli di 
Lanusei, Angioi Maria Assunta di Lotzorai, Melis Francesco di Tertenia, Consorzio Agrario di Tortolì, Chiai Gianluca e Francesco di Tortolì, Demurtas Giovanni e Francesco di 
Jerzu, Agripiù di Barisardo, Loi Guglielmo di Osini, Isagro Italia s.r.l. di Milano, Megan Italia s.r.l. di Bergamo, Diachem s.p.a. di Albano S.Alessandro (BG), Dow Agrosciences 
Italia s.r.l. di Milano, Syngenta Crop Protection Italia di Milano, Porra' Commerciale s.n.c. di Tortoli', B.A.P s.r.l. di Lanusei, Bazar Cuboni di Lanusei, Fornutensil di Zuddas Efisio 
di Tortoli, Giovanni Mossa s.n.c. di Lanusei, Arzu Donato di Talana; 

- che, con le note assunte al nostro prot. con: nr. 8679 del 27.05.2011, nr. 9595 del 13.06.2011, nr. 9814 del 16.06.2011, nr. 8877 del 30.05.2011, nr. 8683 del 27.05.2011, nr. 8357 del 
23.05.2011, nr. 8320 del 23.05.2011, nr. 8356 del 23005.2011, nr. 8354 del 23.05.2011, nr. 9609 del 13.06.2011, nr. 9612 del 13.06.2011, nr. 9644 del 13.06.2011, nr. 9649 del 
13.06.2011, hanno fornito il loro preventivo rispettivamente le ditte: Agripiù Snc di Barisardo, Consorzio Agrario di Sardegna, Diachem Spa di Albano S. Alessandro (BG), 
Agroarticoli di Lanusei, Giovanni Mossa Snc di Lanusei, Bazar Cuboni di Lanusei, Fornutensil di Tortolì, B.A.P. di Lanusei; 

- che le migliore offerte risultano essere quelle delle ditta riportate nella tabella Allegato “B” alla presente determinazione. 
VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio regionale tutela del suolo e politiche forestali n°3332 rep. 79 del 21.02.2011, assunta con ns. prot. nr. 5684 del 04.04.2011, con la 
quale si dispone, per l’attuazione del programma triennale approvato con DGR n°47/49 del 30.12.2010, la liquidazione del pagamento in favore di questa provincia dell’importo di € 
41.500,00 quale prima quota di finanziamento pari al 10% dell’intero importo programmato, stabilendo altresì di procedere ai successivi trasferimenti con appositi provvedimenti 
conseguentemente alla verifica sullo stato degli impegni assunti; 
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e suc. mod. ed 
integrazioni”; 
VISTA la L.R. n°5/2007 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di servizi e fornitura in economia, approvato con Deliberazione C.P. n. 38 del 25.11.2009 e modificato con D.C.P. n. 4 del 27.01.10 e n. 22 del 
25.05.11; 
DATO ATTO che i fondi necessari trovano capienza sui cap. 916 e cap. 925 del bilancio provvisorio per l’esercizio 2011 che recano la necessaria disponibilità; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 28/09/2000; 
 

DETERMINA 
DI APPROVARE la procedura in economia mediante cottimo fiduciario di acquisizione delle dotazioni fitosanitarie per eseguire i trattamenti sulle palme, secondo lo schema Allegato “A” 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
DI APPROVARE le migliori offerte economiche delle ditte secondo il prospetto di cui all’Allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e, 
contestualmente, affidarne le diverse relative forniture per un importo totale pari a € 83.634,32 + IVA, per complessivi € 92.260,31; 
DI IMPEGNARE la somma complessiva necessaria, pari ad € 92.260,31, sui capitoli 916 e 925 del bilancio provvisorio per l’esercizio 2011, secondo al seguente ripartizione: 

 € 26.806,98 sul cap. 916 in favore della Ditta Agripiù snc di Barisardo; 
 €   4.425,19 sul cap. 916 in favore della Ditta Diachem Spa di Albano S. Alessandro (BG); 
 €   3.767,83 sul cap. 916 in favore della Ditta Consorzio Agrario di Sardegna; 
 € 51.347,67sul cap. 925 in favore della Ditta Consorzio Agrario di Sardegna; 
 €   5.596,80 sul cap. 925 in favore della Ditta B.A.P. di Lanusei; 
 €     154,56 sul cap. 925 in favore della Ditta Fornutensil di Tortolì; 
 €       33,60 sul cap. 925 in favore della Ditta Bazar Cuboni di Lanusei; 
 €     127,68 sul cap. 925 in favore della Ditta Giovanni Mossa snc di Lanusei; 

DI CHIEDERE alle ditte affidatarie le dichiarazioni di cui alla comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della 
legge n. 136/2010; 
DI ACQUISIRE il codice CIG secondo normativa vigente; 
DI PROCEDERE contestualmente alla verifica della regolarità previdenziale e contributiva delle ditte affidatarie, nei modi e per gli effetti previsti dall’attuale normativa; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa alla ragioneria provinciale per gli adempimenti di cui all’art. 153 del D.Lgs. n°267/2000 e del Regolamento di Contabilità, ha 
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria, ed è affissa all’Albo Pretorio della Provincia. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
P.A. Usai Graziano 

 
 
 

 

 
F.to Il Responsabile del procedimento 

Dott. Andrea Cossu 
 
 
 

Referto Pubblicazione 

Il sottoscritto IL VICE SEGRETARIO 

ATTESTA 

che copia della presente determinazione è stata affissa in data  23/06/11            
all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lanusei, li         

F.to IL VICE SEGRETARIO 
D.ssa Alessandra Pistis 

 

Visto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Lanusei, li 21/06/11 

Intervento - Capitolo    916   925       
Stanziamento 35.000,00 130.000,00       

Disponibilità 35.000,00 117.908,80       
Importo Impegno 35.000,00 57.260,31       

Num. Impegno 376/11 377/11       
 

 
 

 

F.to  IL SOSTITUTO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(D.ssa Stefania Depau)) 

                        
F.to  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
                    

 

 
Copia conforme all'originale per uso amm.vo 

Lanusei, li      23/06/11 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AA.GG. 
(D.ssa Silvana Sodde) 
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