COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Ambiente

Settore: Tecnico

Determinazione n. 209 del 02/05/2016

OGGETTO: SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ANNO 2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA SUL MEPA .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE vi è la necessità di individuare chi 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 per detti servizi che si
rendessero necessari;
VISTA la determina a contrarre n° 207 del 29/04/2016 per il "servizio di dezanzarizzazione,
derattizzazione e disinfezione nel Comune di Vigarano Mainarda anno 2016";
RICHIAMATO:
- 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 (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 alla soglia comunitaria;
- 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'art. 1 della L. 296/2006, specificando che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di
importo superiore ad Euro 1.000,00 ed 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.acquisinretepa.it costituita ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 11
del 24/05/2004), non sono attive convenzioni inerenti il servizio in argomento;
CHE nel catalogo delle convenzioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione portale
www.acquistinretepa.it , è presente il Bando "SIA104" che presenta, tra le categorie, quanto
ritenuto idoneo alla fornitura di cui trattasi;
RILEVATO che in detto catalogo è presente la ditta EXERA Srl di Ferrara, che propone a
catalogo prodotti e servizi ritenuti congrui eD idonei al servizio richiesto, compresi gli adempimenti
previsti nel piano regionale di lotta alla zanzara tigre, e per interventi di derattizzazioni e
disinfezioni in genere, che si rendessero necessari nelle aree e immobili comunali e quindi
meritevoli di essere acquistati attraverso il sistema di e-procurement nel portale del MEPA;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento ricorrendo alle procedure previste dal sistema di
e-procurement, ovvero Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Bando "SIA104" delle voci a catalogo
sul portale www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta
EXERA srl di Ferrara per un importo netto di Euro 8.508,00 , escluso I.V.A. , per un totale di Euro
10.135,76;
RITENUTO opportuno di garantire la continuità di tale servizio anche per il 2016, provvedendo ad
impegnare somme per le spese occorrenti di complessivi Euro 10.379,76 , compresa I.V.A., per
p resunti nell'anno 2016 come di se g uito detta g liati:
g li
IMPORTO IN EURO
Tipologia servizio
n°
460,00
Prodotti biologici antilarvale - € 2,30
200
600,00
Derattizzazione magazzino comunale - € 300,00
2
720,00
Derattizzazione area esterna - €180,00
4
120,00
Disinfestazione vespe - € 60,00 ora
2
6.048,00
14.400 Trattamento larvicida caditoie - € 0,42
360,00
Dezanzarizzazione adulticida - € 180,00
2
8.308,00
TOTALE
1.827,76
I.V.A.
10.135,76
Costo complessivo anno 2016
244,00
Somma a disposizione per imprevisti I.V.A.
comp.
RICHIAMATO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "nuovo Codice degli appalti pubblici e
concessioni" ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
CIO' PREMESSO, ritenuto, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in
considerazione della natura delle prestazioni in oggetto, della modesta entità della spesa per la
sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure
semplificate;
DATO ATTO che la somma di Euro 10.379,76 è disponibile al capitolo di spesa 920 — missione 09
— programma 01 — macroaggr. 1030209008 del bilancio 2016 che presenta la necessaria
disponibilità e ritenuto di provvedere ad impegnare la somma sopra indicata;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs.vo n. 118/2011;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 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'art. 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 della fornitura mediante individuazione dei prodotti nel
catalogo del Bando "SIA104" del portale www.acquistinretepa.it , utilizzando le procedure
previste del sistema telematico del MEPA, ovvero Ordine Diretto di Acquisto (ODA);
2. Di procedere all'assegnazione dell'affidamento di cui sopra mediante ODA sul portale del
MEPA www.acquisinretpa.it , alla ditta EXERA srl di Ferrara, mediante ordine dei prodotti
VM.DER01 — VM.ZE01 — VM.BIO e con stipula secondo le procedure telematiche previste
dal portale stesso;
3. 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 comprensiva di Euro 244,00 di somme a disposizione, verrà
imputata alla missione 09 — programma 01 — CAP 920 — macroaggr. 1030209008 del
bilancio 2016;
4. Di dare atto che alla presente procedura di gara è stato assegnato il seguente codice CIG
ZE919A897A;
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è campatile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
Lì, 02/05/2016.

R
NTO'ilzi:
•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDI
arco Chiericati)
•

IL RESPONSABILE DI SETTORE
- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Tecnico 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, 02/05/2016.

VISTO DI REGOLARITA' CONTATI E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
O / 1>k(e,
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.

n

L. L

+G, 2.01S
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

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

- J

tAK, 2:01
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale
Addì 021Q 9 /20,

(47

