COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Tecnico

Servizio: Ambiente

Determinazione n. 207 del 29/04/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ANNO 2016. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
CHE vi è la necessità di individuare la Ditta che svolgerà i servizi di derattizzazione, disinfezione e
dezanzarizzazione nel territorio e negli edifici di proprietà comunale e gli adempimenti previsti nel
Piano regionale di lotta alla zanzara tigre, compresi gli interventi straordinari di detti servizi che si
rendessero necessari nelle aree e immobili comunali.
VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante le modalità di affidamento di lavori, i servizi e le
forniture;
PRESO ATTO:
- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l'adozione di
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall'art. 36 — comma 2) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, che ammette di prescindere
dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od il lavori siano di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 previa semplice indagine di mercato;

RICHIAMATI:
- l'art. 26 — comma 3 — della Legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione
CONSIP, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, attraverso
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta
rivolta ai fornitori;
- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica" la quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche
devono ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi
anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 il quale prevede la nullità dei
contratti stipulati in violazione dell'art. 26 — comma 3 — della L. 488/1999 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a
disposizione da CONSIP;
- i commi 149 e 150 della L. 228/2012 — legge di stabilità 2013 — con i quali si modifica il comma
450 dell'ad. 1 della L. 296/2006, specificando che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e fermi restano gli obblighi e le facoltà previsti dal
comma 449, le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso, oltre che al mercato elettronico
della pubblica amministrazione e ad altri mercati elettronici, anche al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle rispettive procedure;
DATO ATTO che:
- presso il sito dell'Agenzia Regionale Emilia Romagna per lo sviluppo dei mercati telematici
(www.intercent.it ), costituita ai sensi dell'ad. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 11 del
24/05/2004, non sono attive convenzioni inerenti il servizio in argomento;
- nel catalogo delle convenzioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione portale
www.acquistinretepa.it è presente il Bando "SIA104" che presenta, tra le sottocaterie, il servizio di
dezanzzarizzione, derattizzazione e disinfezione nel rispetto della normativa vigente che si ritiene
idoneo al servizio di cui trattasi;
CIO' PREMESSO ritenuto di procedere ricorrendo alle procedure previste dal sistema di eprocurement sul Bando "SIA104" presente sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione — www.acquistinretepa.it ;
DATO ATTO, ai sensi dell'ad. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 di quanto segue:
- Il fine che si intende perseguire è di eseguire il servizio di dezanzzarizzione, derattizzazione e
disinfezione nel territorio comunale di Vigarano Mainarda nel rispetto delle normative vigenti e del
protocollo regionale contro la zanzara tigre;
- Il contratto ha per oggetto "Affidamento servizio servizio di dezanzzarizzione, derattizzazione e
disinfezione nel territorio comunale di Vigarano Mainarda";
- L'esecuzione dello stesso avverrà attraverso lo svolgimento del servizio come sopra descritto
nelle vie e aree verdi comunali - Il contratto ha durata 365 gg dalla data di inizio dei lavori;
- La spesa, trova copertura finanziaria alla Missione 9 — Programma 1 - Cap. 920 del Bilancio
2016;
- Il pagamento verrà eseguito con fatturazione mensile , previa trasmissione dei rendiconti delle
lavorazioni e verifica della loro regolare esecuzione, a fronte di invio di regolare fattura elettronica;
- Il contraente verrà scelto a seguito di procedura denominata ordine di diretto di acquisto indetta
sul portale MEPA — www.acquistinretepa.it - mediante l'accettazione di prodotto a catalogo
proposto dalle ditte specializzate sul bando "SIA104;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'ad. 107 del D.
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2016;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. Di provvedere all'affidamento del servizio mediante individuazione dei prodotti nel catalogo
del Bando "SIA104" del portale www.acquistinretepa.it utilizzando le procedure previste
del sistema telematico del MEPA;

2. DI dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch Elena Melloni, Capo
Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, che provvederà a tutti gli adempimenti
conseguenti nel rispetto della normativa e delle competenze derivategli dall'incarico;
3. DI procedere all'assegnazione dell'affidamento di cui ai sensi dell'art. 36 D.Igs. 50/2016;
4. DI dare atto che la spesa complessiva stimata di € 8.508,00 (esclusa I.V.A. al 22%), per un
totale di Euro 10.379,76 sarà imputata alla missione 09 — programma 01 — CAP 920 —
macroaggr. 1030209008 del bilancio 2016;
5. DI dare atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice
CIG:ZE919A897A ;

Lì, 29/04/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROC
(Marco Chierica
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- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
-

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Lì, 29/04/2016.
IL RESPONSA LE DI SETTO
(Arch.
lloni)

11.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
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Addì

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
ASS.TE DI P.M.
Dott.ssa Monica Barbi

Copia conforme all'originale
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