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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  

 

N.  3      in data     26/01/2016    del Registro di Settore    Progr. n. 130/16 

N.  15    in data     29/01/2016    del Registro Generale 

OGGETTO: Procedura MEPA RDO n.  959629/15 -  AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VO LANTI E NON VOLANTI DA 
ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIET A’ COMUNALE PER IL PERIODO 
DALL’01.01.2016 AL 31.12.2018” –  CIG ZD216BC2B2 –  AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. 

 
I L  DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con propria precedente determinazione a contrattare  n. 322 del 02.11.2015 si è provveduto: 

− ad 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 e Lettera Invito e i relativi 
documenti amministrativi allegati; 

− ai fini di ottimizzare il servizio e verificarne la migliore rispondenza in termini di efficacia, efficienza 
ed economicità, si è proceduto 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, 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; 

 PRESO 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; 

− 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 da parte delle 
seguenti ditte invitate, presenti su MEPA nel bando/categoria SIA 104 - Servizi di Pulizia e di igiene 
ambientale: 

1 GICO SYSTEMS SRL     p.i.04338740378  c.f. 04338740378 
2 NUOVA 3D SRL     p.i.03365850365  c.f. 03365850365 
3 PICARDI SRL     p.i. 03097600369      c.f. 03097600369 
4 SANIF SRL      p.i. 03226460362       c.f. 03226460362 
5 SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO& C.   p.i.00364500363        c.f. 00364500363 
 
 



 
PRESO ATTO che entro la data del 27/11/2015 fissata quale data di scadenza di presentazione dell’offerta sono 
pervenute quattro offerte dai seguenti operatori economici : 
 
Operatore Importo 
GICO SYSTEMS SRL   19.712,54 € 
SIREB S.A.S. DI VENOLA CLAUDIO& C 21.321,00 € 
SANIF SRL 28.105,54 € 

 

VISTO che  l’offerta più vantaggiosa risulta pertanto essere quella presentata dalla ditta GICO SYSTEMS SRL, 
con sede in via O. Finelli n. 8 a Calderara di Reno (BO)  P.IVA e C.F. 04338740378- dell’importo di € 19.712,54 
oltre ad IVA al 22% per complessivi € 24.049,30, alla quale vengono quindi affidate le prestazioni di cui alla 
procedura MEPA - RDO n.  959629 del 01.10.2015 per l'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, per un importo a base di gara complessivo di € 33.765,00 iva esclusa, di cui alla determinazione a 
contrattare n. 322/2015; 

PRESO atto inoltre che : 
- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii allegata alla procedura RDO 959629/15 svolta sul MEPA; 
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 

della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante le nuove 
procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia 
di DURC” che rilascia il DURC regolare prot..INAIL/INPS  N. 1415247 valido fino al  27/02/2016; 

- sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche prescritte dall'art 38 comma 1) del D. Lgs. 193/2006 e 
smei, le cui certificazioni sono acquisite agli atti del procedimento di gara e depositate presso il Servizio 
Ambiente; 

 
DATO atto che la formalizzazione di tale servizio avviene mediante stipula del contratto in formato elettronico sul 
portale ME.PA; 

 

RICHIAMATO  l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione  
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il 
bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 
b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti 
di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 
per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione degli enti locali; 

 

DATO  atto altresì che: 
- ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
- trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, si ritiene 
necessario impegnare  la somma per l'annualità 2016 di €  8.016,43 e che pertanto la stessa non rientra nei 
limiti dei dodicesimi; 

- gli importi per il 2017 e 2018 verranno impegnati successivamente all'approvazione del bilancio di 
previsione 2016; 

- ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
  



 
Ritenuto pertanto necessario per quanto sopradescritto provedere all'impegno di spesa solo per l'anno 2016 
imputando la somma di € 6570,85 + IVA 22% e così per complessivi € 8.016,43 al CDC 520 Cap. 430/65 del 
Bilancio 2016, in esercizio provvisorio demandando all'approvazione del Bilancio 2016 -2017-2018 l'impegno di 
spesa delle annualità 2017-2018; 
 
RICHIAMATI: 

- il Regolamento delle forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26.06.2007, 
in particolare l’art. 7  comma 1) punto 2; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice del Contratti Pubblici relativi a lavori,servizi e 
forniture, nonchè il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e s.m.i.; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all'oggetto; 

- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Ambiente; 
 

VISTO  l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente; 
 
VISTI : 
− il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
− il D.Lgs n. 118/2011; 
− il D.Lgs n. 165/2001; 
− lo Statuto Comunale; 
− il Regolamento comunale di Contabilità; 
− il Regolamento comunale dei Contratti; 
 
 Visto  il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24 novembre 2014, con la quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Area tecnica Unificata; 
 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. Di affidare, alla ditta GICO SYSTEMS SRL, con sede in via O. Finelli n. 8 a Calderara di Reno (BO)  
P.IVA e C.F. 04338740378 per l'’importo di € 19.712,54 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 24.049,30, 
le prestazioni di cui alla procedura MEPA - RDO n.  959629 del 01.10.2015 per l'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, per un importo a base di gara complessivo di € 33.765,00 
iva esclusa, di cui alla determinazione a contrattare n. 322/2015; 

2. Di dare atto che: 

- trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti,  viene 
impegnata  la somma per l'annualità 2016 di complessivi €  8.016,43 e che pertanto la stessa non rientra nei 
limiti dei dodicesimi; 

- gli importi per il 2017 e 2018 verranno impegnati successivamente all'approvazione del bilancio di 
previsione 2016; 



3. Di impegnare per la il servizio in oggetto l’importo di € di € 6570,85 + IVA 22% e così per complessivi € 
8.016,43 al CDC 520 Cap. 430/65 del Bilancio 2016, in esercizio provvisorio demandando 
all'approvazione del Bilancio 2016 -2017-2018 l'impegno di spesa delle annualità 2017-2018; 

4. Di dare atto che: 
- è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii allegata alla procedura RDO 959629/15 svolta sul 
MEPA; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante le 
nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 
“Semplificazione in materia di DURC” che rilascia il DURC regolare prot..INAIL/INPS  N. 1415247 
valido fino al  27/02/2016; 

- sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche prescritte dall'art 38 comma 1) del D. Lgs. 
193/2006 e smei, le cui certificazioni sono acquisite agli atti del procedimento di gara e depositate presso il 
Servizio Ambiente; 

5. Di dare atto che la formalizzazione di tale servizio avviene mediante stipula del contratto in formato 
elettronico sul portale del ME.PA; 

6. Di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , 
comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di 
Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga ad osservare il Codice 
stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_
di_comportamento.htm; 

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del 
medesimo D.lgs. .  

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili. 

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 

1. ______________________              2. ______________________ 
 

IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Gianferrari 

 

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

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

( )  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. 

 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 
motivazioni:     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
 

 


