DETERMINAZIONE
n. 152 del 06/05/2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "ALDA COSTA".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che è in corso la procedura per 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 per l’anno 2021, attraverso
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (portale “www.acquistinretepa.it”;
Considerato che nelle more dell’affidamento del servizio, si rende necessario svolgere un servizio
di derattizzazione presso la sala mensa della Scuola Primaria Alda Costa in quanto sono state
rinvenute tracce della presenza di muridi, trattandosi di problematica igienico sanitaria di
particolare rilevanza;
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. n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, 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;
Precisato che l’oggetto consiste nell’affidamento del servizio di derattizzazione della sala mensa
della scuola primaria “Alda Costa” sita in Via M.Hack a Vigarano Mainarda, il fine da perseguire è
istituzionale, la forma del contratto è stabilita dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e la scelta
del contraente è effettuata in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del medesimo decreto
trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:

l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;

l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni, per
acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5.000 Euro, non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Rilevato che si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2,
lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, individuando la seguente Ditta, scelta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, tra gli operatori
economici, iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (portale
“www.acquistinretepa.it”) nella categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” per
la Provincia di Ferrara:
 ditta Clima Service 2000 Srl con sede legale in Via Tazio Nuvolari n. 5 a Gualdo, Ferrara,
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Cod.fisc/P.Iva 01511710384;
Considerato che la ditta sopra indicata, può effettuare il servizio in tempi rapidi per un importo di
200,00 Euro più 44,00 Euro a titolo di IVA al 22% per complessivi Euro 244,00;
Ritenuto, pertanto, di affidare gli interventi alla Ditta Clima Service 2000 Srl, in quanto:
 il preventivo risponde alle esigenze del Comune;
 i costi risultano convenienti e in linea con i prezzi di mercato, in rapporto alla qualità delle
prestazioni;
Dato atto che:
 in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
 il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n.
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura;
 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z36319486B;
Rilevato che:
 sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di legge;
Dato atto che la presente determina non comporta impegno di spesa, in quanto la somma
necessaria all’affidamento, pari ad Euro 244,00, è finanziata al Cap. 921, in conto dell’impegno n.
215/2021 assunto con Determina n. 128/2021;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le
parti ancora vigenti;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Richiamati:
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 il D.Lgs 50/2016;
 lo Statuto Comunale vigente;
 il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n. 6 del 17.10.2020 con il
quale è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 13 e ss.
del CCNL 21.05.2018, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, fino alla scadenza del
mandato del Commissario Straordinario o a revoca anticipata;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
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PROPONE
1. Di affidare, per i motivi in premessa esposti ed ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, il
Servizio di Derattizzazione della sala mensa della scuola primaria “Alda Costa” di Vigarano
Mainarda mediante affidamento diretto alla ditta Clima Service 2000 Srl con sede legale in
Via Tazio Nuvolari n. 5 a Gualdo, Ferrara, Cod.fisc/P.Iva 01511710384, per l’importo netto
di 200,00 Euro, oltre I.V.A.;
2. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto la somma
necessaria all’affidamento, pari ad Euro 244,00, è finanziata al Cap. 921, in conto
dell’impegno n. 215/2021 assunto con Determina n. 128/2021;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs.vo n. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire è il Servizio di Derattizzazione della sala mensa della
scuola primaria “Alda Costa” di Vigarano Mainarda;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell’art. 32 –
comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016;
 il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, previa verifica dell’esatto
adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge
n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni
dalla presentazione di regolare fattura;
 il contraente è stato scelto a norma dell’art. 36 – comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n.
50/2016, fra gli elenchi di operatori economici, iscritti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (portale “www.acquistinretepa.it”) nella categoria “Servizi di
Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” per la Provincia di Ferrara;
4. Di dare atto che:
 in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z36319486B;
5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento
(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale

Determ. n. 152 del 06/05/2021 pag. 3/4

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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