Direzione Area tecnica Unificata
Pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio Ambiente
Tel 059777524
ambiente@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
Progr. n. 400/2017
N. 8

arch.int. 1432/17

in data 21/03/2017 del Registro di Settore

N. 102 in data 22/03/2017 del Registro Generale
OGGETTO: Procedura MEPA RDO n.
959629/15 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 – IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2017 E 2018.
I L FUNZIONARIO INCARICATO
PREMESSO che con precedente determinazione n. 15 del 29.01.2016 si è provveduto ad 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;
TENUTO conto che con la suddetta determina si è provveduto ad impegnare la somma per la sola annualità
2016 di € 8.016,43 dando atto altresì che gli importi per il 2017 e 2018 sarebbero stati impegnati successivamente
all'approvazione del bilancio di previsione 2016,in quanto alla data dell'aggiudicazione erano in vigore le
disposizioni di cui all’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011 (esercizio provvisorio);
DATO atto che la formalizzazione di tale servizio è avvenuta mediante stipula del contratto in formato
elettronico sul portale ME.PA, contratto nr. 11/2016/C;
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, prot. 41229/17;

¯

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 N. 6503347 valido
fino al 23/06/2017;

¯

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;

RITENUTO pertanto necessario per quanto sopradescritto provvedere all'impegno di spesa per gli anni 2017 e
2018 imputando la somma annuale di € 6.570,85 + IVA 22% e così per complessivi € 8.016,43 al CDC 520 Cap.

430/65 del Bilancio 2017 e del Bilancio 2018, che presentano la necessaria disponibilità;
DATO ATTO 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;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi
2016-2017-2018 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. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 59 del 01.03.2017, a firma del Segretario Comunale dott.
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area
Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali, con particolare riferimento alla posizione organizzativa
assegnata al sottoscritto;
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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. Di dare atto dell'affidamento 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 di aggiudicazione n. 15 del
29/01/2016;
2. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio

Cap/Art

2017

430/65

Descrizione Capitolo

AMBIENTE - PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
2018 430/65 AMBIENTE - PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
per un totale di € 16.032,86

Importo

Soggetto e P.IVA

€ 8.016,43

GICO SYSTEMS SRL P.IVA e
C.F. 04338740378
GICO SYSTEMS SRL P.IVA e
C.F. 04338740378

€ 8.016,43

1. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile per l’impegno 2017 al 31/12/2017, per l’impegno 2018 al 31/12/2018;
2. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Prestazione eseguita nel
mese

Scadenza Pagamento

30 gg d.f.

3. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 41229/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa GICO
SYSTEMS SRL 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,” CIG ZD216BC2B2
4. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
5. 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.
6. 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.
7. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi del Regolamento di Contabilità.
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari 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 M. Cristina Folloni:
1. ______________________

2. ______________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
geom. Sergio Tremosini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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)

