COPIA

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AMBIENTE SPORTELLO
UNICO
DETERMINAZIONE N. 14 del 22-12-2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
TRAMITE
MEPA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE
E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI NEL PERIODO 01.01.2018 31.12.2019. CODICE CIG: Z752174191.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco protocollo n. 19892 del 30.12.2016 con cui veniva
disposto di conferire al sottoscrittore del presente atto la titolarità della posizione organizzativa per ciò
che attiene al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ed al Servizio Ambiente, Territorio e SUAP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019;
PREMESSO CHE:
-

il servizio di derattizzazione e di disinfestazione da zanzare riveste carattere di profilassi e
prevenzione in materia di sanità pubblica;

-

per motivi di ordine igienico-sanitario, i fabbricati e le aree pubbliche devono essere sottoposti
al controllo da eventuali infestanti nocivi;

-

il capitolo di spesa relativo al servizi di derattizzazione e di disinfestazione delle aree pubbliche
è assegnato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 15.05.2017 al Responsabile del
Servizio Ambiente e Territorio;

-

per tutelare e ridurre al minimo i disagi per la popolazione, evitare l’insorgere di problematiche
sanitarie e prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo da roditori e da insetti, è necessario
procedere mediante azioni di contenimento dei roditori e rafforzando la lotta alle zanzare,
agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi
nelle aree di competenza del Comune e degli edifici pubblici;

-

possono verificarsi infestazioni da insetti o animali vettori di malattie per le quali è necessario
intervenire prontamente con disinfestazioni o sistemi di allontanamento controllato;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario effettuare sul territorio comunale interventi di
disinfestazione da zanzara e di derattizzazione ed altre disinfestazioni;
RICHIAMATA la recente norma UNI EN 16636/2015;
RILEVATO che il contratto in corso per il servizio in argomento scade il 31.12.2017;
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO di quanto disposto dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012,
n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
RICHIAMATO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi;
VISTO l’articolo 32 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi;
DATO ATTO che trattasi di servizio necessario per l’igiene e la salute pubblica;
VISTO quanto disposto relativamente alla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte di cui
all’articolo 39 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici vigente;
RICORDATO che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato da
CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze costituisce mercato elettronico e che le
procedure di scelta del Contraente sono ivi effettuate in modo automatico mediante produzione di una
proposta di graduatoria da sottoporre ai controlli ordinari da parte del Responsabile Unico del
Procedimento di acquisizione;
VALUTATO che:
-

a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini,
sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico
finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

-

è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso due modalità:
a) ordine diretto d’acquisto (OdA);
b) richiesta di offerta (RdO);

PRESO ATTO delle Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO l’articolo 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui ai
responsabili dei servizi e degli uffici spettano, tra l’altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa
l’assunzione degli impegni di spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti;
RILEVATO che:
-

il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario, ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;

-

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura del servizio di cui trattasi
attraverso la procedura della richiesta d’offerta (RdO) tramite il MePA realizzato da Consip S.p.A. per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO che:
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-

sono stati predisposti un Bando di Gara semplificato come previsto dall’articolo 60 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi ed un Capitolato Speciale d’Oneri, recanti le specifiche
tecniche del servizio che si intende affidare (allegati alla presente Determinazione);

-

l’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi oggetto del presente atto per il periodo
01.01.2018-31.12.2019 ammonta a € 16.000,00.= oltre all’Iva di legge (€ 480,00.= IVA
compresa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) che trova adeguata copertura finanziaria
sul corrispondente capitolo di Bilancio, importi imputati per annualità pari ad €. 8.000,00.* oltre
all’IVA di legge ed agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 240,00.* lordi
non soggetti a ribasso;

VISTO il capitolo di spesa 1507 dal titolo “disinfestazioni (zanzara tigre ecc.) e derattizzazioni” Codice
di Bilancio T1-F9-S6-I3 riclassificato sulla base della normativa in materia di armonizzazione contabile
in missione 13 programma 7 codice piano dei conti 1.03.02.99.999;
DATO ATTO che il contratto da stipulare, per l’intera durata biennale, ha valore presunto di €
16.000,00.= (IVA di legge esclusa), inferiore alla soglia comunitaria;
DATO ATTO che il contratto da stipulare, prevede ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del Codice dei
Contratti Pubblici la possibilità del rinnovo e verificato che il valore lordo massimo presunto per l’intero
periodo massimo di anni 4 (quattro) è stimato in € 40.000,00.= (IVA di legge inclusa) e resta comunque
inferiore alla soglia;
DATO ATTO, altresì, che il servizio richiesto è presente sul MEPA nella macro categoria “SIA 104 –
Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, meta prodotto “Disinfestazione”, pur con caratteristiche
parzialmente diverse da quelle richieste e che pertanto è possibile fare ricorso al MEPA mediante lo
strumento della RdO;
VISTO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi;
VISTO l’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi e dato atto che ai sensi
dell’articolo 60 del medesimo D. Lgs 50/2016 si specifica che sarà esperita una procedura aperta
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’articolo 95 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo n. 50 D.Lgs. 18.04.2006 e smi,
l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato a corpo;
VISTI gli allegati al presente atto, costituiti dal Bando di gara a procedura aperta, dalle Condizioni
Particolari di Offerta e dal Capitolato Speciale d’Oneri , e ritenuto di approvarli;
DATO ATTO che il capitolato speciale d’oneri costituisce base contrattuale e che pertanto la
presentazione di offerta da parte delle Ditte costituisce accettazione di tutte le clausole e contenuti del
medesimo;
PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto è sottoposto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi e che il codice CIG attribuito è:
Z752174192;
DATO ATTO che in caso ricorrano le condizioni di conflitto di interessi deve esserne data
comunicazione ai sensi dell’articolo 6 Bis della Legge 241 del 07.08.1990 e smi;
VISTO:
-

l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e smi;

-

il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ed in particolare il Disciplinare Tecnico, allegato B al citato D.Lgs.196/2003;

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

-

le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

-

il vigente Regolamento Comunale delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
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-

1’art.3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 che prevede la nullità dei contratti privi di clausola
sulla tracciabilità;

-

l’art. 183, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica-amministrativa dell’intervento suddetto e del procedimento per
l’individuazione del contraente;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente trascritta;
2. di indire procedura da esperirsi sul MEPA per l’affidamento del servizio di disinfestazione da
zanzara e derattizzazione da effettuarsi nel territorio comunale e nelle aree ed edifici pubblici nel
periodo 01.01.2018-31.12.2019 nella forma dell’appalto di servizi sotto soglia ai sensi
dell’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi con il criterio di
aggiudicazione del prezzo a corpo più basso rinnovabile ai sensi dell’articolo 35 comma 4 previa
verifica della disponibilità economico finanziaria e per il solo periodo coperto da tale
disponibilità;
3. di approvare il Bando di Gara, le Condizioni Particolari di RDO ed il Capitolato Speciale
d’Oneri allegati alla presente Determinazione che cui fanno parte integrante del presente atto;
4. che il Capitolato Speciale d’Oneri costituisce la Richiesta di Offerta e che la presentazione di
offerte costituisce accettazione irrevocabile delle condizioni di servizio per la Ditta;
5. di autorizzare l’acquisto tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) allegando gli
appositi documenti citati (Bando di Gara e il Capitolato) ed invitando allo scopo alcune ditte
specializzate e presenti sul MEPA, ponendo a base d’asta l’importo complessivo massimo per
anni 2 (due) di € 16.000,00.* (Euro sedicimila/00) oltre all’Iva di legge ed oneri per la sicurezza
pari a lordi €. 480,00.* (euro quattrocentoottanta/00) come ripartiti annualmente in €. 8.000,00.*
(euro ottomila/00) oltre all’IVA ed agli oneri per la sicurezza valutati in lordi €. 240,00.* (euro
duecentoquaranta/00) con il criterio del prezzo più basso a corpo, secondo quanto previsto
dall’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione
dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
7. di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e pari
all’importo massimo ammesso;
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10. di dare atto, altresì, che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su
conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.
dedicato, anche non in via esclusiva, a tale servizio pubblico;
11. di precisare che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il
Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente, Territorio e SUAP arch. Marco
Bernardis;
12. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 136/2010 il numero di CIG attribuito è Z752174192;
13. di trasmettere il presente atto, al Servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi
contabili e fiscali così come previsto dall’art. 151, c. 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
contabile degli Enti Locali.
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Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDIS MARCO
Originale firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Manzano, li 22-12-2017
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Allegato Finanziario
Visto Contabile

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AMBIENTE SPORTELLO
UNICO
DETERMINAZIONE N. 14 del 22-12-2017

Oggetto:

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
TRAMITE
MEPA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE
E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI NEL PERIODO 01.01.2018 31.12.2019. CODICE CIG: Z752174191.

Il Responsabile del servizio finanziario UTI Natisone – Polo 3 esprime il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo
n. 267/2000.

Effettuata la seguente registrazione contabile:
BILANCI
O

ANNO
ESIGIBILITÁ

CAPITOLO

MISS.

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGR.

CODICE
PIANO DEI CONTI FIN.

O.G.
N.

IMPORTO
(in EURO)

2017
2017

2018
2019

1507
1507

13
13

7
7

1
1

3
3

1.3.2.99.999
1.3.2.99.999

81
81

8.240,00
8.240,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
UTI Natisone – Polo 3
F.to TOMASIN DANIELA
Originale firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Manzano, lì 22-12-2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1594
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna 27-12-2017
all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti
dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al 11-01-2018.-.
Manzano, li 27-12-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993

La presente copia è conforme all’originale depositato presso il Servizio AMBIENTE SPORTELLO
UNICO (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 12-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNARDIS MARCO
firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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