
DETERMINAZIONE
n. 152 del 20/04/2020

Oggetto:  SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE,  DISINFESTAZIONE  E  LOTTA ALLE  ZANZARE 
ANNO  2020  -  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 presentata in data 06/03/2020 la 
Richiesta Di Offerta (RDO) N. 2531134 sul portale www.acquistinretepa.it al fine di individuare una 
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Ditta specializzata che presentasse il prezzo più basso con valori al ribasso su importo a base 
d’asta di Euro 15.514,80, tra n. 4 Imprese invitate di seguito elencate:

 Climaservice 2000 - S.R.L. con sede a Ferrara;

 Exera Srl, con sede a Ferrara;

 Sireb S.A.S. di Venola Claudio & C., con sede a Modena;

 Tecnoambiente, con sede a Castelguglielmo (RO);

Ritenuto di non procedere all’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario uscente in quanto:
 il  principio di  rotazione non impone di  per sé stesso il  divieto per le stazioni appaltanti  di 

aggiudicare il servizio all’affidatario uscente e il combinato disposto degli artt. 36, comma 1, e 
30,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016  pone  sullo  stesso  piano i  principi  di  concorrenza  e  di 
rotazione, di modo che non parrebbero sussistere ostacoli ad invitare anche il gestore uscente 
del  servizio  alla  nuova  procedura  di  affidamento,  in  virtù  del  principio  di  massima 
partecipazione;  proprio  la  previsione  di  tale  ultimo  principio  “privilegia  indubbiamente 
l’affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò  
con  l’evidente  scopo  di  evitare  la  formazione  di  rendite  di  posizione  e  conseguire,  così,  
un’effettiva concorrenza”;

 l’attività  svolta  dall’aggiudicatario  uscente  si  è  caratterizzata  per  competenza  e  perizia  di 
esecuzione  nello  svolgimento  dei  servizi  in  capitolato,  disponibilità  e  sollecitudine  nel 
soddisfacimento  delle  richieste,  consentendo  la  maturazione  di  un  apprezzabile  grado  di  
soddisfazione dell’Amministrazione a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

 conoscenza  approfondita  del  territorio  e  delle  necessità  inerenti  al  servizio  oggetto 
dell’appalto;

Dato atto che, a seguito dell’RDO, sono pervenute le seguenti offerte:

 Sireb S.A.S. di Venola Claudio & C. Euro   9.308,88

 Tecnoambiente Euro   9.455,00

 Exera Srl Euro 10.590,16

Rilevato che il miglior prezzo offerto è quello della Ditta Sireb S.A.S. di Venola Claudio & C. con 
sede a Modena in Strada Collegara n. 27/1, alla quale si ritiene di affidare il servizio in oggetto per 
l’importo netto di Euro 9.308,88 e quindi si determina il seguente quadro economico:

A - Servizio 9.308,88

B - somme a disposizione per imprevisti 500,00

A+B 9.808,88

C - I.V.A 22% su A+B 2.157,95

TOTALE (A+B+C) 11.966,83

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in premessa alla Ditta Sireb S.A.S. di Venola Claudio & C. 
mediante stipula telematica della RDO n° 2531134;

Dato atto che:
 in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-
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line;
 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  Z862C59444; 

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 11.966,83 definita dal quadro economico è finanziata 
alla Missione 09 – Programma 05 – capitolo 1240 – macroaggr. 1030209008, del Bilancio 2020 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 50/2016; 
 lo Statuto Comunale vigente; 
 il Decreto  Sindacale n.  14  del  15.04.2019  con  il  quale  è  stato  assegnato  l’incarico  di 

Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10 
CCNL 22.01.2004,  all’Ing.  Michele Gualandi,  incaricato della  Responsabilità  del  Settore 
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al 
14.04.2020; 

 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di " Approvazione del Bilancio di 
Previsione per gli esercizi 2020-2022";

 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 2020-
2022 - Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

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, Dezanzarizzazione e Disinfestazione per l’anno 2020 utilizzando le procedure 
previste dal portale telematico del MEPA (RDO) alla Ditta Sireb S.A.S. di Venola Claudio & C. con 
sede a Modena in Strada Collegara n. 27/1, per l’importo netto di 9.308,88, oltre I.V.A. e imprevisti,  
comprensiva di oneri per la sicurezza;

2) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 11.966,83, definita dal quadro economico, è 
finanziata alla Missione 09 – Programma 05 – cap 1240 – macroaggr. 1030209008, del Bilancio 
2020 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 2020;
 il  contratto  verrà  stipulato  mediante  procedura  telematica  RDO  sul  portale 
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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 Z862C59444;

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento

(Dr. Gabatel Sandro)
con firma digitale
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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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