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DETERMINA 5406 DEL 17/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO 
HARDWARE/AMBIENTALE ANTI-ELETTROSMOG- CIG ZD833BF520

IL DIRIGENTE
PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE URBANISTICA

Premesso che da ampia letteratura scientifica l'esposizione ai campi magnetici generati da 
radio frequenze ed elettromagnetici, hanno la capacità di indurre modificazioni biologiche 
rilevanti su cellule e organismi viventi;

Constatato che non è dato sapere gli effetti potenzialmente negativi, e la valutazione 
critica dei dati scientifici disponibili dei  sistema radio TETRA, in base al principio di 
precauzione (art. 191 del trattato UE) degli impianti, sistemi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, si ritiene opportuno dotare gli Uffici si in Via Pallone, 9 di un dispositivo 
ambientale anti-elettrosmog, onde salvaguardare il personale e gli operatori esposti alle 
suddette frequenze generate dai campi elettromagnetici e magnetici;

Verificato da una ricerca di mercato, che tra i dispositivi antielettrosmog in commercio il 
Biomagnete al silicio L.A.M.® modello Purity, conforme alla Direttiva del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2001/95/CE del 03/12/2001, prodotto con tecnologia italiana e 
registrato come parafarmaco, risponde ai requisiti richiesti di efficacia antielettrosmog e 
durata (10 anni) come garantito dal Centro di Geobiologia L.A.M.;

Preso atto dell'offerta pervenuta in data  25/10/2021 pg. 361539;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
modificato dall'art. 1, comma 130, legge  145 del 2018, l'obbligo di ricorrere al Me.PA o 
alle piattaforme telematiche non sussiste per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad Euro 5.000,00;

Visto l'entità della spesa e della congruità della proposta formulata dalla ditta si consente 
l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  dell'incarico ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 01 comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020;

Ritenuto di dar corso all'affidamento di fornitura, come da offerta pg. 361539 del 
25/10/2021, alla Ditta GI.AN. SERVIZI – distributore ufficiale del prodotto sopra citato – 
con sede in Via G.B. Cavalcaselle, 18 – 37124 Verona – P.IVA. 03552860235, la fornitura 
di cui al seguente prospetto:

Descrizione fornitura n. Prezzo Unitario % I.V.A. Totale Ivato

Dispositivo hardware/ambientale antielettrosmog 01 € 1.200,00 22% € 1.464,00
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Preso atto della certificazione di regolarità contributiva  – DURC - pervenuta in data 
15/11/2021 pg 388901 e successivamente verificata dagli uffici in data 16/11/2021.

Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 che fissano, rispettivamente, le 
competenze dei dirigenti, i contenuti della determinazione a contrarre;
- la deliberazione di Consiglio n.18 del 4 maggio 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il DUP;
- la deliberazione di Giunta n. 178 del 19 maggio 2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Decreto Legislativo 50/2016 Codice degli Appalti, le linee guida Anac, L. 120/20, L. 
145/2018, L. 296/200  e succ. modif.;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6-7 del D. L: 
187 del 12/11/2010;
- l'art. 80 dello Statuto Comunale;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000;
- il CIG ZD833BF520.

DETERMINA

-  di affidare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell' art.36, c.2, lett.a) del 
D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
n. 120/2020, modificato con L. 108/2021 alla ditta GI.AN. SERVIZI di Giovanna Fraccaroli 
la fornitura  di n.01 dispositivo hardware/ambientale anti-elettrosmog per un importo di 
euro 1.464,00  I.V.A. inclusa;

- di impegnare la spesa totale di euro 1.464,00 I.V.A. inclusa al cap. 32066 – Codice 
98.0.156 del Bilancio 2021;

- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi 
dell’art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, dando anche 
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e di adempiere agli 
obblighi di pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli 
articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
TOFFALI ARNALDO



Comune di Villafranca di Verona
PROVINCIA  DI  VERONA

AREA TECNICA
UNITA' MANUTENZIONE PATRIMONIO
Codice per fatturazione elettronica: Y4BHGG

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE  N. 3685  DEL  13/11/2019

Oggetto:  ORDINE:FORNITURA  DISPOSITIVO  AMBIENTALE  ANTIELETTROSMOG 
PER UFFICI TECNICI COMUNALI.-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che presso il Comando di Polizia Municipale e prospiciente l’UTC, è installata un’antenna della 
piattaforma radio TETRA per la gestione delle emergenze, e che la banda di frequenza per i servizi TETRA è 
di 450-470 MHz; 

Considerato che da ampia letteratura scientifica l’esposizione a campi elettromagnetici generati  da radio  
frequenze e non solo, hanno la capacità di indurre modificazioni biologiche rilevanti su cellule e organismi  
viventi;
 
Constatato  che  non  è  dato  sapere  gli  effetti  potenzialmente  negativi,  e  la  valutazione  critica  dei  dati  
scientifici disponibili del suddetto sistema radio TETRA, in base al principio di precauzione (art. 191 del 
trattato UE) si ritiene opportuno dotare gli Uffici del Comando di P.M. e dell’UTC, di dispositivi ambientali  
antielettrosmog,  onde salvaguardare  il  personale  e  gli  operatori  esposti  alle  suddette  frequenze generate 
dall’antenna radio TETRA;

Verificato da una ricerca di mercato, che tra i dispositivi antielettrosmog in commercio il Biomagnete al  
silicio L.A.M. modello Purity, conforme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/95/CE 
del 03.12.2001, prodotto con tecnologia italiana e registrato come parafarmaco, risponde ai requisiti richiesti  
di efficacia antielettrosmog e durata (10 anni) come garantito dal Centro di Geobiologia L.A.M.;

Vista  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  28 del  05.03.2019,  riguardante  l'assegnazione dei  budget  
2019/2021 ai responsabili dei servizi e/o centri di costo;

Ritenuto di affidare alla Ditta GI.AN. Servizi – distributore ufficiale del prodotto sopra citato – con sede in 
Via G.B. Cavalcaselle, 18 – 37124 Verona – P.I. 03552860235, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Descrizione prestazione/fornitura
QuantitQuantit

àà
Prezzo

Unitario
Prezzo 
Totale

%
IVA

Importo Totale
 Ivato

 DISPOSITIVO AMBIENTALE 
ANTIELETTROSMOG

2 619,67 1.239,34 22 272,65 1.511,99
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Totali 1.239,34 272,65 1.511,99

Visto il CIG Z6A2A980BF;

Visto il DURC rilasciato da INPS_18072935 con scadenza 11/03/2020 dal quale si evince che la ditta risulta 
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 
 l’art. 59 dello Statuto Comunale avente ad oggetto: la Dirigenza; 
 gli articoli 30 e seguenti del regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che  

descrivono le competenze e i provvedimenti dei dirigenti;  
 il  provvedimento  del  Sindaco  n.  15  del  20.5.2019  che  ha  individuato  e  conferito  gli  incarichi 

dirigenziali;
 gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 29 e seguenti del Regolamento Comunale di  

Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa e delle liquidazioni; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05.03.2019, con la quale è stato approvato il Piano  

Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi 2019/2021 ed il Piano degli obiettivi – Piano delle 
Performance;

Visto che il  Responsabile del  Servizio,  consapevole delle responsabilità e delle  sanzioni  penali  previste  
dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, 
dichiara:
Modalità barrare

Di aver aderito a Convenzione Consip

Di aver utilizzato il MEPA

Di aver proceduto in modo autonomo

- utilizzando come limiti massimi i parametri prezzo/qualità della Convenzione Consip attiva

- utilizzando come limiti massimi i parametri prezzo/qualità del Mepa

- non essendo presenti beni e servizi comparabili né in convenzioni Consip attive, né sul Mepa, 
come da verifica conservata agli atti

- in quanto trattasi di situazione di urgenza, motivata agli atti
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- in quanto trattasi di Lavori Pubblici (L. 109/1994, art. 2, comma 1)

- in quanto trattasi di importo inferiore ai 5.000,00 euro (L. 296/2006, Art. 1, c.450) X

DETERMINA

• di affidare la fornitura e o la prestazione descritta dettagliatamente in premessa alla seguente Ditta:

Denominazione Indirizzo completo Partita IVA

GI.AN Servizi Via G.B. Cavalcaselle, 18 – 37124 Verona 03552860235

• di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4.2 del  
D.Lgs.  n.  118/2011,  la  spesa  complessiva  di  €  756,00,  corrispondente  ad  obbligazioni  giuridicamente  
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili, come segue :
(l'obbligazione è esigibile quando la prestazione è stata resa o quando la fornitura è stata effettuata)

ESERCIZIO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO     IMPORTO

2019 107000 EDIFICI COMUNALI – BENI DI CONSUMO 1.511,99

• che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del 
D.Lgs. 267/2000 in relazione alla compatibilità del programma dei  conseguenti pagamenti  con i  relativi  
stanziamenti di cassa;

• di  precisare  che  gli  uffici  SEGRETERIA/RAGIONERIA  dovranno  provvedere  all’esecuzione  della 
presente determinazione d'ordine, ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa;

• di dare atto che la presente determinazione d'ordine:
• è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità   contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria;
• va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario generale;
• va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
TOFFALI ARNALDO / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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Oggetto: Nostra considerazione sulla validità dei vostri Biomagneti al Silicio antielettrosmog 
Purity, Transmission e Combiplus. 
 

Gentilissimo Luciano Mion dopo essere venuti a conoscenza, su consiglio personale di una nostra 
atleta federata, Angelina Zeoli, 3 volte campionessa d’Italia e di svariate gare nazionali, dei 
benefici che essa aveva ottenuto grazie ai Biomagneti in oggetto, abbiamo deciso di munirci anche 
noi degli stessi e di bonificare l’intera scuola con il dispositivo ambientale Purity. 
  
Da quando è stato posizionato il Purity, che copre l’intero volume della Scuola di Danza Dreaming 
Dance, si sono notati da subito dei miglioramenti globali, sia in noi che negli iscritti frequentanti: 

 Minor stanchezza psicofisica con conseguente maggior reattività 

 Migliore concentrazione  

 Miglioramento delle performance sportive 

 Minore ansia pre e post gara, 

 Notevole accorciamento dei tempi di recupero dopo una gara o un allenamento, 

 Miglioramento del processo digestivo, dell’umore e del sonno. 
  
Gli stessi risultati  li otteniamo anche quando utilizziamo lontano dalla scuola il braccialetto 
Transmission o la card Combiplus. 
 
A riguardo del Transmission facciamo notare che nostro fratello Vincenzo Chianese e la sua 
partner di ballo Francesca Pia Palmieri, utilizzano il prodotto anche sotto forma di etichetta in 
tessuto, applicata su uno degli indumenti da allenamento o competizione, ottenendo gli stessi 
identici risultati. 
  
Visti gli ottimi risultati da noi ottenuti consigliamo a tutti coloro che fanno parte del nostro 
mondo, sia le scuole di danza che i singoli atleti, di utilizzare i prodotti anti elettrosmog del Centro 
L.A.M. di Luciano Mion che sono visionabili, assieme a una miriade di test eseguiti sui Biomagneti 
al Silicio, sul sito del produttore www.geolam.org  
 
 
Si permette di pubblicare questo documento sui mezzi di informazione.  
 

In fede 
Parete,22-02-2016                                                                Nicola Chianese 

 

http://www.geolam.org/


PALMARES DEI FRATELLI ASSUNTA E NICOLA CHIANESE 
  

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI DI GRANDE RILIEVO NELLA DANZA SPORTIVA, TRA CUI: 

•Premiazione al salone d' Onore del C.O.N.I per i risultati ottenuti in campo internazionale nell' 

anno 2013 

• Accesso nella rosa degli atleti della nazionale italiana di danza sportiva 

• Pluri-campioni Italiani e finalisti nelle danze standard e combinata 10 danze nelle varie categorie 

e classi 

• Finalisti di varie gare internazionali, in Italia e all' Estero della W.D.S.F. come: Salou (Spagna) - 

Cambrils (Spagna) - German Open (Stoccarda) - Ancona - Pescara - Bologna - Trofeo Colombo Pieve 

di Cento - Milano - Verona - Bassano - Rimini - Rep. Ceca - Belgio - Olanda - Cervia - Austria - 

Lussemburgo. 

• Campionati Europei e del Mondo: 

Finalisti al Campionato del Mondo di Danze Standard in Polonia 

3° Classificati al Campionato del Mondo Show Dance Standard a Merano 

4° Classificati alla Coppa del Mondo Show 

2° Classificati alla Coppa del Mondo Show Dance a Vilnius (Lituania) 

4° Classificati al Campionato Europeo Show Dance a Vienna 

6° Classificati al Campionato del Mondo 10 Danze a Brasov (Romania) 

A tutt’oggi Nicola e Assunta sono dediti all’ insegnamento e alla pratica dell’attività di giudici a 

livello nazionale e internazionale, con lo scopo di divulgare tra i giovani atleti la passione e l’amore 

verso questa disciplina che sta crescendo ogni giorno sempre di più. 
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