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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.    34     in data       26/10/2015    del Registro di Settore     Progressivo 1294/15 

N.  322     in data       02/11/2015    del Registro Generale    Progr. Archiflow   4535/15 

 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE 

PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DALL’01.01.2016 AL 
31.12.2018” –  CIG ZD216BC2B2 - DETERMINA A CONTRATTARE. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- si rende necessario provvedere ai servizi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul 

territorio comunale, fra cui in particolare il servizio di disinfestazione dalla zanzara tigre, in maniera 
capillare e consistente su tutto il territorio, nonché nelle aree degli asili, scuole,  parchi pubblici ecc., 
con l’obiettivo di prevenire e controllore i rischi sanitari legati alla presenza e alla proliferazione di 
animali e insetti vettori di agenti patogeni; 

- in particolare, si rende necessario provvedere alle misure atte al contenimento della zanzara tigre in 
coerenza con le modalità e le specifiche tecniche già previste nel Piano Regionale 2008 approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 03.03.2008 e confermato in questi ultimi anni 
sotto forma di Linee guida, mantenendo a tutt’oggi la propria validità di riferimento tecnico 
normativo, così come confermato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL Modena;  

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 46 del 06.02.2013 con la quale si è provveduto ad  

aggiudicare in via definitiva, alla ditta SANIF s.r.l., Corso Alberto Pio n. 68 – 41012 Carpi (Mo) P.IVA 
03226460362 le prestazioni relative al SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 
CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E 
STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DALL’01.01.2013 AL 31.12.2015; 

 
Ritenuto opportuno: 
- ai fini di ottimizzare il servizio e verificarne la migliore rispondenza in termini di efficacia, 

efficienza ed economicità, procedere all’espletamento di gara informale per l’affidamento del 
servizio in oggetto per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2018, individuando come sistema di 
affidamento la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 7 comma 1 punto 2. del 
Regolamento delle forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 48 del 
26.06.2007; 

- procedere sul portale www.acquistinretepa.it della centrale di committenza CONSIP mediante una 
procedura Richiesta di Offerta (RDO) al fine dell’affidamento del servizio in oggetto per un importo 
a base di gara complessivo di € 33.765,00 iva esclusa;  

PRESO ATTO che in data   01/10/2015 sul portale www.acquistinretepa.it è stata attivata la procedura RDO 
n.  959629 prevedendo il giorno 27/11/2015, come termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

VISTI: 

- il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135; 

- l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 



 

  
 

CONSIDERATO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 

VISTI gli elaborati di gara composti da: 

1.  capitolato prestazionale 

2. "Lettera Invito” e i relativi documenti amministrativi allegati; 

PRESO ATTO che per l’espletamento del servizio in oggetto per un periodo di anni tre, sulla base dei 
precedenti appalti, sono stati stabiliti quali importi a base di gara la somma di €  33.765,00 IVA 22% esclusa: 

DATO ATTO che l’importo di aggiudicazione troverà copertura finanziaria ai Bilanci di Previsione 2016, 
2017,2018 CDC 520 Cap. 430/65 per € 11.255,00 annuali, con successivo impegno al momento 
dell’aggiudicazione; 

DATO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente ZD216BC2B2 
(codice C.I.G.); 

RICHIAMATO l’art. 7 del vigente Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007 esecutiva in data 15/07/2007; 

Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n.11 del  02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e relativi 

allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

Finanziario  per gli Esercizi 2015-2016-2017; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Ambiente; 
 
 Richiamato il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24.11.2014, di conferimento all'arch. 
Corrado Gianferrari di incarico dirigenziale per la  Direzione Area Tecnica unificata; 
  

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio di DI DERATTIZZAZIONE E 
DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN 
AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO 
DALL’01.01.2016 AL 31.12.2018, per un importo a base di gara complessivo di € 33.765,00 iva 
esclusa, elaborati predisposti dal Servizio Ambiente, composti da: 

- Capitolato prestazionale 

- Lettera Invito e i relativi documenti amministrativi allegati  

2. DI PROCEDERE, stante la natura e l’importo del servizio in oggetto, alla selezione del nuovo 
Appaltatore mediante procedura negoziata sul portale www.acquistinretepa.it invitando cinque imprese 
abilitate al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta e iscritte sulla centrale di committenza 
CONSIP, mediante criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (vedi allegato); 



 

  
 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
dott. Chini Stefano 

3. DI DARE ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente CIG ZD216BC2B2; 

4. DI RIMANDARE al momento dell’aggiudicazione l’impegno contrattuale per espletamento del 
servizio in oggetto con ripartizione economica a partire dal Bilancio di Previsione 2016 e successivi 
2017, 2018, con imputazione al CDC 520 Cap. 430/65; 

5. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 
dello stesso D.Lgs.; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario, all’Ufficio Contratti e Gare, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a 
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte 
tecnica: Ivaldo Gualdi  2. parte amministrativa: Marcella Soravia  

____________________________ 

_____________________________ 

IL DIRIGENTE 

arch. Corrado Gianferrari 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

 

 


