DETERMINAZIONE
n. 154 del 10/05/2021
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLE ZANZARE
ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
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. 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;
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;
Dato atto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (portale
“www.acquistinretepa.it”) è presente la categoria “Servizi di Pulizia degli Immobili e di
Disinfestazione” che offre, il servizio richiesto;
Ciò premesso, ed in considerazione di quanto esposto, è stata predisposta in data 28/04/2021 la
Richiesta Di Offerta (RDO) N. 2793452 sul portale www.acquistinretepa.it al fine di individuare una
Ditta specializzata che presentasse il prezzo più basso con valori al ribasso su importo a base
d’asta di Euro 8.606,56, tra n. 4 Imprese invitate di seguito elencate:
Nr.

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice fiscale

Comune

1

3DM Ecologica

01146890387

01146890387

POGGIO
RENATICO(FE)

2

Ageste Soc. Coop. A R.L.

01313850388

01429430281

FERRARA(FE)

3

Exera Srl

01885640381

01885640381

FERRARA(FE)
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4

Flash di Zanconato Michele

01453460386

ZNCMHL78D12A965D

BONDENO(FE)

Dato atto che, a seguito dell’RDO, sono pervenute le seguenti offerte:
 Exera Srl
Euro 7.161,04
 Flash di Zanconato Michele
Euro 8.175,70
Rilevato che il miglior prezzo offerto è quello della Ditta Exera Srl con sede a Ferrara in Via A.
Boito 4, Cod.Fisc/P.Iva n. 01885640381, alla quale si ritiene di affidare il servizio in oggetto per
l’importo netto di Euro 7.161,04 e quindi si determina il seguente quadro economico:
A - Servizio

7.161,04

B - I.V.A 22% su A

1.575,42

Importo compresa IVA

8.736,46

C - somme a disposizione per imprevisti

1.763,54

TOTALE (A+B+C)

10.500,00

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in premessa alla Ditta Exera Srl con sede a Ferrara in Via
A. Boito 4, Cod.Fisc/P.Iva n. 01885640381, mediante stipula telematica della RDO n° 2793452;
Dato atto che:

in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC online;

il pagamento verrà effettuato mensilmente, 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 Z7331889FB;
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;

questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7° - D.Lgs. n.
50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
Dato atto che la somma complessiva di Euro 10.500,00 definita dal quadro economico è finanziata
alla Missione 09 – Programma 01 – capitolo 920 – macroaggr. 1030209008, del Bilancio 2021 in
corso avente la disponibilità sufficiente;
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. n. 165/2001;
 il D.lgs. 50/2016;
 il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto concerne la parte ancora vigente;
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lo Statuto Comunale vigente;
il D.lgs. n. 118/2011;
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;
PROPONE
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, il Servizio di Derattizzazione,
Dezanzarizzazione e Disinfestazione per l’anno 2021 utilizzando le procedure previste dal portale
telematico del MEPA (RDO) alla ditta Exera Srl con sede a Ferrara in Via A. Boito 4, Cod.Fisc/P.Iva
n. 01885640381, per l’importo netto di 7.161,04, oltre I.V.A. e imprevisti, comprensiva di oneri per
la sicurezza;
2) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 10.500,00, definita dal quadro economico, è
finanziata alla Missione 09 – Programma 01 – cap 920 – macroaggr. 1030209008, del Bilancio
2021 in corso avente la disponibilità sufficiente;
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, Dezanzarizzazione e
Disinfestazione del territorio Comunale per l’anno 2021;
 il contratto verrà stipulato mediante procedura telematica RDO sul portale
www.acquistinretepa.it del MEPA;
 il pagamento verrà effettuato mensilmente, 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 elettronica;
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 Z7331889FB;
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

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

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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