
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina  
Area tecnica 

Determinazione Sindacale n.24     del  23.04.14 

OGGETTO: lotta biologica al cinipide del castagno mediante l’insetto antagonista Torimus sinesis. 
 

IL S I N D A C O 

PREMESSO: 
che nel territorio di questo Comune la coltura del castagna da frutto e da legno è particolarmente diffusa e 
costituisce fonte  di reddito per molte aziende;  
che da alcuni anni è presente il parassita cinipide che ha compromesso la coltura del castagno da frutto e 
arreca molti danni anche al castagno da legno; 
che la lotta a detto parassita si rende indispensabile per preservare il patrimonio castanicolo; 
che al momento l’unico metodo ritenuto efficace è la lotta biologica tramite la diffusione dell’ insetto 
antagonista del cinipide Torymus sinesis; 
che nella popolazione vi è grande preoccupazione per i danni che il cinipide provoca; 
che l’amministrazione di questo comune ha effettuato in data 4/03/2014 insieme ai funzionari 
dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Messina Ufficio “interventi in materia vivaistica e di difesa 
fitosanitaria” un sopralluogo sul territorio constatando la necessità di introdurre quanto prima il lancio del 
predatore che dovrà essere diffuso in primavera tra la fase della caduta perule e la comparsa amenti; 
che al fine di risolvere le problematiche riscontrate, l’amministrazione è pervenuta alla determinazione di 
procedere all’affidamento a ditta esterna della prestazione relativa al lancio del Torymus sinesis – organismo utile 
alla lotta biologica contro il cinipede; 
CONSIDERATO: 
che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 
che per la prestazione di che trattasi  è stata individuata la ditta GreenWood Service srl, con sede in Torino 
(TO) Corso Palestro, 7 - P.IVA 10886240018, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire gli 
interventi necessari meglio specificati nel preventivo-offerta depositato agli atti d’ufficio e da garanzie di 
vantaggio economico, effettuando la prestazione di cui alla presente per un importo complessivo, IVA 
inclusa, di  €  613,60; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007; 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta GreenWood Service srl, con sede in Torino (TO) Corso Palestro, 7 - P.IVA 
10886240018, la prestazione relativa a due lanci di  Torymus sinesis – organismo utile alla lotta biologica contro 
il cinipede – per l’importo complessivo di euro 613,60 IVA inclusa;  
Di dare atto che la spesa di €. 613,60 trova copertura nel Bilancio 2014 al titolo 1 funzione 1 servizio 5 
intervento 3; 
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000; 
Di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.  
 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ag. di PM Pizzo Francesco 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 23/4/2014 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 


