Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 724 Del 16/12/2021
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. B), DELLA LEGGE
N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETOLEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29/07/2021, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI
VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA'
COMUNALE O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DALL' 01/01/2022 AL
31/12/2024 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8966412541 - PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE .
CIG: 8966412541
CUP://
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria precedente determinazione a contrarre n. 502 del 04/10/2021 si
è provveduto a:
-

approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'Elenco Prezzi, relativi alle
prestazioni oggetto di affidamento dei servizi di derattizzazione, azioni per la lotta alla
Zanzara Tigre e alle zanzare autoctone, disinfestazione contro insetti volanti e
striscianti,da espletare nel triennio 2022-2024 in aree, strutture e pertinenze di proprietà o
in disponibilità dell’Amministrazione comunale di Vignola;

-

demandare al Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola, la procedura di
affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata, previo avviso
pubblico di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della
Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2),
del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del
29/07/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che la procedura si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016,
interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI
ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;
Dato atto che il Comune di Vignola ha provveduto, a seguito di indagine di mercato
esperita con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione “Sater”, ad
invitare, con registro di sistema PI344773-21 del 04/11/2021, tutti gli operatori economici che
hanno manifestato interesse e più precisamente:
NR.
DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO
1
ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BIBLION S.R.L.
BONAVITA SERVIZI S.R.L.
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA,
ABBREVIABILE IN C.F.P. SOC. COOP.
ECOSAN SRL
EKONORE
ELIS ITALIA S.P.A.
EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
FE.MA SRL
GICO SYSTEMS S.R.L.
GIMAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MD ITALIA PEST CONTROL S.R.L.
MY PEST CONTROL S.R.L.

Dato atto altresì che il Comune di Vignola ha provveduto, in data 04/11/2021, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 - lett. b), della Legge n. 120/2020, alla pubblicazione dell’avviso di
avvio di procedura negoziata sul sito istituzionale del Comune di Vignola;
Dato atto infine che:
-

l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito in € 49.380,00 (IVA esclusa), per un
valore contrattuale annuale di € 16.460,00;

-

la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto o, in pendenza della stipulazione, dal verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto sottoscritto dal Responsabile dell’Amministrazione
contraente e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario;

-

gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati in complessivi € 1.470,00
(millequattrocentosettanta/00) pari a € 490,00/anno;

-

ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, avuto riguardo al
contratto nazionale settore multiservizi, pari ad un’incidenza percentuale sul valore del
contratto del quarantacinque per cento (45%);

-

ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto,
rapportato alla durata per lo stesso stabilita, nonché al possibile esercizio delle opzioni
previste, è pari a € 116.866,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi);

Preso atto che nel termine perentorio del 22/11/2021 alle ore 13:00 sono state collocate sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER n. 8 offerte valutabili, e più precisamente:

NR.

IDENTIFICATIVO
REGISTRO DI
SISTEMA

1 PI350430-21
2 PI352167-21
3
4
5
6
7

PI353636-21
PI355400-21
PI355784-21
PI356999-21
PI357744-21

OPERATORE ECONOMICO

MY PEST CONTROL S.R.L.
EKONORE
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA'
COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN C.F.P. SOC. COOP.
EURO. C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
ECOSAN SRL
BIBLION S.R.L.
GICO SYSTEMS S.R.L.
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8 PI358547-21

BONAVITA SERVIZI S.R.L.

Preso atto altresì che nella seduta di gara svoltasi in data 22/11/2021, come da verbale in
pari data trattenuto agli atti del Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola, il Seggio di
gara ha proceduto, a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
tecnico-professionali dichiarati dai sopraccitati concorrenti, ad ammettere tutte le offerte
collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER;
Richiamata la determinazione n. 622 del 23/11/2021 del Responsabile del Servizio Gare e
Contratti avente ad oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B), DELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A),
SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108
DEL 29/07/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI
PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DALL'
01/01/2022
AL
31/12/2024
CODICE
IDENTIFICATIVO
GARA
(C.I.G.):
8966412541PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI”;
Richiamato il verbale redatto, in data 22/11/2021, dal Seggio di gara, con il quale:
-

viene determinata, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte anomale, la soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, risultata pari a 36,018;

-

viene proposta l'aggiudicazione dei servizi in oggetto alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L., con
sede a Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3 – codice fiscale e p.iva: 04338740378,
che ha offerto un ribasso, inferiore alla predetta soglia di anomalia, pari al 35,69%;

-

si dà mandato al segretario verbalizzante di trasmettere gli atti della procedura al
Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, affinché provveda ad adottare gli atti
di competenza

Ritenuto opportuno, alla luce delle risultanze della procedura di gara, confermare la
proposta del Seggio di gara, aggiudicando i servizi in oggetto alla ditta GICO SYSTEMS
S.R.L., con sede a Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3 – codice fiscale e p.iva:
04338740378, per € 31.756,27, oltre oneri sicurezza e IVA 22%, per complessivi € 40.536,06,
alla quale vengono quindi affidate le prestazioni di cui alla procedura negoziata, previo
avviso pubblico di manifestazione d’interesse, con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, svolta, ai sensi dell’art.
58 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
“Sater”, ad invito con registro di sistema PI344773-21 per l'affidamento del SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN
AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DALL' 01/01/2022 AL 31/12/2024, di cui alla
determinazione a contrarre n. 502/2021;
Preso atto che sulla base della percentuale di ribasso offerto, il nuovo quadro economico di
aggiudicazione ammonta ad € 40.536,06 e risulta essere così ripartito:
Descrizione servizio
Costi delle prestazioni da capitolato
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo dell’appalto
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO

Totali
€ 31.756,28
€ 1.470,00
€ 33.226,28
€ 7.309,78
€ 40.536,06
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Dato atto che la spesa complessiva € 40.536,06 trova copertura nel Bilancio pluriennale
2022-2023-2024 al CDC 520, Cap. 430/65 "Ambiente: servizi", Missione 9 Programma 2, come
di seguito riportato:





quanto a € 13.512,02 Bilancio 2022
quanto a € 13.512,02 Bilancio 2023
quanto a € 13.512,02 Bilancio 2024 e il relativo impegno sarà assunto a seguito
dell'approvazione del Bilancio Finanziario per gli esercizi 2022/2024
l'importo per eventuali opzioni e rinnovi verrà previsto in fase di previsione dei Bilanci
finanziari annualità 2025/2027;

Precisato che la stipula del contratto avverrà, in conformità alle prescrizioni dell'art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante scrittura privata soggetta a
registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R 131 del 26.04.1986;
Considerato che a seguito della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile
Unico del Procedimento, sono state avviate con il sistema AVCPASS messo a disposizione
da ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, precisando che le stesse non si sono ancora
concluse e pertanto, a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente atto
di aggiudicazione non è da intendersi efficace;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Urbanistica e
Ambiente;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-20222023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

-

il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

-

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-

il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05
Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
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1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di prendere atto delle risultanze del Verbali redatto dal Seggio di gara, in data
22/11/2021, trattenuto agli atti del Servizio Gare e Contratti;
3. Di aggiudicare il servizio di “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO
INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI
PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO
DALL' 01/01/2022 AL 31/12/2024 – CIG 8966412541” alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L.,
con sede a Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3 – codice fiscale e p.iva:
04338740378, con una percentuale di ribasso del 35,69%, per € 31.756.27, oltre oneri
sicurezza e IVA 22%, per complessivi € 40.536,06;
4. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione, che tiene conto del ribasso
offerto in sede di gara dalla ditta ditta GICO SYSTEMS S.R.L., che ammonta ad €
40.536,06 e risulta essere così ripartito:
Descrizione servizio
Costi delle prestazioni da capitolato
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo dell’appalto
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO

Totali
€ 31.756,28
€ 1.470,00
€ 33.226,28
€ 7.309,78
€ 40.536,06

5. Di impegnare ai sensi dell'Articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 40.536,06 sul CDC 520, capitolo
Cap. 430/65 "Ambiente: Prestazioni di servizio", come di seguito indicato:
Eserc

Cap

Art EPF

Descrizione

2022

430

65

AMBIENTE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

2023

430

65

2022

2023

AMBIENTE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./ PDCF
prog

E/S Importo Soggetto
S

09.0
2

1.03.02.99.
999

S
09.0
2

1.03.02.99.
999

Note

22126 - GICO
13.512,0 SYSTEMS - VIA
2
CAVOUR N. 3 ABC ,
CALDERARA DI
RENO (BO), cod.fisc.
04338740378/p.i. IT
04338740378
22126 - GICO
13.512,0 SYSTEMS - VIA
2
CAVOUR N. 3 ABC ,
CALDERARA DI
RENO (BO), cod.fisc.
04338740378/p.i. IT
04338740378

6. Di dare atto che:
 la spesa pari a € 13.512,02 relativa all'annualità 2024 verrà impegnata a seguito
dell'approvazione del Bilancio Finanziario per gli esercizi 2022/2024;
 l'importo per eventuali opzioni e rinnovi verrà previsto in fase di previsione dei Bilanci
finanziari annualità 2025/2027;
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7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all' impegno assunto sul
Bilancio 2022 è il 31/12/2022, quella riferita all' impegno assunto sul Bilancio 2023 è il
31/12/2023;
8. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico in conformità
alle prescrizioni dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. m. ed ii.; previa
consegna da parte dell’appaltatore della documentazione necessaria alla stipula,
come riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
10. Di dare atto altresì che nell’ambito della sopra richiamata procedura svolta sul
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), l'aggiudicatario si è assunto gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010
e ss. mm. ed ii. mediante apposita dichiarazione assunte agli atti di gara;
11. Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente
atto di aggiudicazione non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti
requisiti non si è ancora conclusa;
12. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà, in conformità alle prescrizioni
dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., mediante scrittura privata
soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R 131 del
26/04/1986;
13. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D. Lgs.;
14. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
L’istruttoria del presente provvedimento -art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dalla
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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DATA ESECUTIVITA’

724

16/12/2021

SERVIZIO URBANISTICA E
AMBIENTE

16/12/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. B),
DELLA LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A),
SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE
N. 108 DEL 29/07/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE
PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DALL' 01/01/2022 AL 31/12/2024 - CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8966412541 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/2078
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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