
6000 - SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
6020 - SERVIZIO ECOLOGIA  

Codice operativo DUP: F3A0903b - Igiene urbana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE. ANNO 2017 
CIG 69112228CF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Il problema della presenza e delle diffusione della zanzara necessita di 
mirati interventi di disinfestazione al fine di limitare il disagio della popolazione 
e prevenire problemi alla salute pubblica;

- Il 31.12.2016 scadrà il contratto di servizio di disinfestazione culicidi e si 
rende necessario ricorrere all’espletamento della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio per l’anno 2017;

- Il 31.12.2016 scadrà anche l’affidamento del servizio aggiuntivo relativo 
alla derattizzazione e disinfestazioni insetti volanti e non, affidate alla stessa 
ditta aggiudicataria del servizio di disinfestazioni contro i culicidi 
(determinazione n. 1666 del 12.10.2016);

Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, qualora non siano 
previste convenzioni o accordi Consip, in ottemperanza all’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, si 
intende avviare una procedura di affidamento tramite il ricorso al mercato 
elettronico in base alle apposite specifiche tecniche predisposte;

Dato atto che la spesa quantificata per tale servizio, per un anno di 
affidamento, stimata a base d’asta è pari a € 32.769,50 (€uro 
trentaduemilasettecentosessantanove/50), oltre IVA al 22%. La quantificazione 
dell’importo del valore dell’appalto (ex art. 35, comma 4 del D.Lgs.) è pari a 
95.949,10 € (€uro novantacinquemilanovecentoquarantanove/10 - pari 



all’importo annuale a base d’asta, cui si sommano l’opzione per un secondo 
anno e l’eventuale maggiorazione nei limiti del quinto d’obbligo).

Ritenuto di procedere tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di forniture e servizi inferiori alla soglia 
prevista dall’art. 35, fermo restando quanto previsto dall’art. 37 (ricorso agli 
strumenti telematici di negoziazione);

Visti:

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce il principio per cui “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto lo Statuto del Comune, in particolare l’art. 51, ed il Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 15, sulle funzioni 
e compiti dei Dirigenti e verificato che la materia disciplinata dal presente 
provvedimento rientra nelle competenze dello scrivente settore;

Ritenuto necessario indire procedura negoziata, secondo l’art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio trattamenti di 
disinfestazione contro i culicidi, ratti e insetti volanti e non - anno 2017

Richiamati i seguenti atti:  determina n. 1666 del 12/10/2016; 

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il D. lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE 
Visto il Regolamento comunale di contabilità

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’ufficio SERVIZIO ECOLOGIA  come da vigente funzionigramma;



Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016 
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e 
nota di aggiornamento al DUP';
 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto 
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016, 
come variata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 359 del 22.11.2016;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta l’arch. Carlo Maria Nizzola, 
dirigente del Settore Ambiente e Energia e che la procedura verrà seguita 
dall'Ufficio Igiene Urbana di concerto con il Dirigente del Settore e l'Ufficio di 
Segrteria del Dirigente;

D E T E R M I N A 

di approvare il Capitolato d’appalto relativo al “Servizio trattamenti di 
disinfestazione contro i culicidi, ratti e insetti volanti e non. Anno 2017”, i 
requisiti tecnici di partecipazione agli atti del Settore Ambiente e Energia;

- di indire procedura negoziata, secondo l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del “Servizio trattamenti di disinfestazione contro i 
culicidi, ratti e insetti volanti e non. Anno 2017”, dando atto che l’affidamento 
del servizio verrà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di € 32.769,50 (€uro 
trentaduemilasettecentosessantanove/50), Iva esclusa;

- di dare atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, qualora non siano 
previste convenzione o accordi Consip in ottemperanza all’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 si 
avvierà una procedura di affidamento tramite il ricorso al mercato elettronico;

-l’appalto avrà decorrenza dalla data di comunicazione di inizio servizio e 
terminerà il 31 dicembre 2017. Alla conclusione di tale periodo, il Comune 
procederà alla valutazione della qualità del servizio reso e, se l’accertamento 
sulla qualità del servizio si concluderà con esito positivo, l’Amministrazione 
valuterà, nel rispetto delle norme vigenti, la possibilità di continuare il contratto 
per la durata di un anno alle medesime condizioni contrattuali;



- di impegnare la spesa presunta posta a base d’asta nel rispetto dei nuovi 
principi contabili indicati dalla normativa sull'Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio in premessa;

- di dare atto che si provvederà, in sede di aggiudicazione, alla determinazione 
del corrispettivo dovuto alla Ditta incaricata, in virtù del prezzo complessivo 
offerto; 

- di dare atto che la spesa relativa all’esercizio 2018 sarà impegnata con 
successivo atto e se ne terrà conto nella formazione del successivo bilancio di 
previsione.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2017 7540

SPESE 
PER 
DERATTIZZ
AZIONE E 
DEMUSCAZ
IONE 
DISINFEST
AZIONE 
SUOLO 
PUBBLICO 
SERVIZIO 
ECOLOGIA

1030215999 09021 39978.79

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: 69112228CF

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


