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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

• con Decreto di conferimento incarico prot. n° 108050 dell’11/08/2017 il sottoscritto Avv. Francesco 
Passaretti risulta incaricato della Direzione del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29/03/2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) operativa 2017/2019;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 31/03/2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2017/2019;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n° 159 del 20/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2017/2019 ed il Piano delle Performance;

• che il territorio comunale è da anni interessato dalla presenza costante di storni che hanno 
colonizzato le alberature di numerose aree verdi del centro cittadino, creando inconvenienti di natura 
igienico sanitaria e disagi alla cittadinanza;

• che l’Amministrazione nei precedenti anni, ha sperimentato diverse metodologie incruente volte alla 
riduzione del rischio di assuefazione da parte dei volatili, tra cui gli interventi di allontanamento dei 
volatili con l’utilizzo di rapaci vivi presso le zone problematiche del centro cittadino, ottenendo 
risultati soddisfacenti;

• che con nota acquisita al protocollo comunale n° 94775 del 13/07/2017 è pervenuta una proposta 
spontanea di intervento di allontanamento degli storni con falchi vivi da parte dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Falconieri dell’Area Mediterranea” con sede in via Fagiana, 1838 – 04100 
Latina;

• che con avviso pubblico prot. n. 95056 del 13/07/2017 l’Amministrazione, valutando positivamente la 
sopra citata proposta, ritenendo necessario procedere all’effettuazione degli interventi di 
allontanamento degli storni ed in attuazione del principio di trasparenza e partecipazione, ha ritenuto 
opportuno sottoporre la proposta medesima ad avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine 
di acquisire offerte spontanee migliorative sotto il profilo tecnico-qualitativo;

• che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata per 
il 28/07/2017 alle ore 12,00, sono pervenute due proposte: 1. “Fauna urbis Soc. Coop., con sede in 
via Bertenghi, 25 – 00124 Roma, in atti con prot. n. 102754 del 31/07/2017 – 2. Ditta Agostino 
Cerchiara, con sede in via Bramante, 34 – 41012 Carpi (MO), in atti con prot. n. 102755 del 
31/07/2017;

Considerato che a seguito dell’esame delle proposte ricevute è stato valutato quanto segue:
1. per quanto riguarda la proposta di “Fauna urbis Soc. Coop. risulta indeterminato il conteggio dei 

costi in quanto non è specificato il numero esatto di interventi di allontanamento necessari a 
garantire un risultato ottimale ed inoltre non si assume l’onere di quantificare/determinare 
preventivamente la formazione dei dormitori;

2. per quanto riguarda la proposta della Ditta Agostino Cerchiara risulta eccessivamente generica, sia 
per la tipologia degli interventi che dei costi;

Rilevata l’esigenza di effettuare gli interventi di allontanamento, in modo da affrontare il periodico riproporsi 
dei problemi legati alla massiccia presenza degli storni per fronteggiare il disagio dei cittadini residenti nel 
centro urbano per la persistente situazione di degrado ambientale e di pericolo sanitario in cui versano;
Considerato

• che la proposta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Falconieri dell’area Mediterranea, 
rappresenta uno strumento di controllo biologico, naturale e non cruento ed è annoverata tra le 
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tecniche migliori per allontanare con effetto immediato le specie problematiche (storni, piccioni, ecc.) 
dalle aree colpite;

• che è intenzione dell’Amministrazione valutare in futuro la possibilità di testare le diverse tipologie di 
interventi di allontanamento incruento degli storni in modalità contestuale sulle aree problematiche 
del centro urbano laddove ci siano le necessarie risorse finanziarie a copertura dell’iniziativa;

Vista la proposta avanzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Falconieri dell’Area Mediterranea, 
acquisita agli atti di questo Comune con prot. n° 94775 del 13/07/2017, che propone interventi di 
allontanamento degli storni mediante esibizione e lancio di falchi vivi nelle zone del centro urbano con n. 3 
interventi consecutivi settimanali alternando le zone da trattare per un totale di circa 12 settimane ed una 
spesa complessiva stimata di € 7.500,00 IVA inclusa;
Ritenuto di accogliere la proposta presentata dall’Associazione S.D. Falconieri dell’Area Mediterranea, con 
sede in via Fagiana, 1838 – 04100 Latina e codice fiscale n. 02568080598;
Preso atto che all’intervento è stato assegnato il seguente codice CIG: ZA31FAE0EE
Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
•  il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale dei contratti;
• il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

• Di approvare la proposta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Falconieri dell’area Mediterranea, 
con sede a Latina via Fagiana, 1838 – 04100 Latina, Codice Fiscale/P.I. n. 02568080598 - IBAN 
IT94Z0760114700000005937999 - acquisita in atti con prot. n° 94775 del 13/07/2017;

• Di affidare l’esecuzione dell’intervento di allontanamento degli storni alla predetta Associazione 
Sportiva Dilettantistica Falconieri dell’Area Mediterranea;

• Di dare atto che all’intervento è stato assegnato il codice CIG: ZA31FAE0EE
• Di stabilire che l’intervento dovrà essere attuato in conformità alla proposta sopra richiamata e previa 

presentazione del programma di interventi;
• Di impegnare a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Falconieri dell’Area Mediterranea 

per le attività svolte nell’ambito del piano di intervento di cui all’oggetto, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 7.500,00, inclusa IVA, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisati 
nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue :

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016

€
2017

€
2018

€
Es.Succ.

€
1228/3 7.500,00



COMUNE DI LATINA

• Di liquidare la somma di € 7.500,00 spettante all’Associazione Sportiva Dilettantistica Falconieri 
dell’Area Mediterranea, al termine degli interventi, previa presentazione della relazione esplicativa 
degli interventi svolti, di adeguata documentazione fiscale e sottoscrizione del presente 
provvedimento, che assume valore contrattuale;

• Di stabilire che la fattura emessa dallAssociazione dovrà contenere il numero dell’impegno di spesa, 
il capitolo, il CIG, il codice IPA: PKADJ5 e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione 
elettronica tra cui la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72”;

• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

• Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE;

• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

• Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;

• Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 24/08/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente
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