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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR.

18

in data

23/06/2017

del Registro di Settore

NR.

217

in data

28/06/2017

del Registro Generale

OGGETTO: ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL PIANO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE –
AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI AL CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE “GIORGIO
NICOLI” SRL – CREVALCORE (BO) – IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZDE1F1696D

DIRIGENTE
Premesso che:
- da alcuni anni è in corso una campagna di lotta alla zanzara tigre su tutto il territorio comunale;
- gli interventi di disinfestazione sono stati a tutt’oggi soddisfacentemente effettuati in maniera capillare e
diffusa su tutte le aree pubbliche del territorio comunale quali strade, piazze, nonché nelle aree degli
asili, scuole, parchi pubblici ecc...;
tenuto conto che l’efficacia della campagna di lotta contro la Zanzara Tigre è strettamente legata alla
tempestività dell’intervento che deve essere avviato entro fine aprile – inizio maggio, e che per il triennio
2016-2018 l’affidamento delle prestazioni relative alla gestione di un programma specifico di sorveglianza e
lotta contro la Zanzara Tigre (Aedes Albopictus) è stato assegnato, alla Ditta GICO SYSTEM s.r.l., con sede
in via Finelli n. 8 – Calderara di Reno;
considerato che è intenzione dell’Amministrazione, al fine di rendere più efficace l’azione dei suddetti
interventi di disinfestazione e in coerenza con gli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, promuovere
un’attività di controllo di qualità, informazione e formazione nell’ambito del piano di lotta contro la zanzara
tigre;
dato atto che:
- il Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via Argini Nord 3351, Crevalcore
(BO) C.F. e P.I. 01529451203, su richiesta del Servizio Ambiente ha trasmesso al Comune di Vignola,
con nota prot.n. 23895-17 del 20/06/2017, un preventivo tecnico-economico per le attività di supporto
del piano di lotta alla Zanzara Tigre che determina l’ammontare di un importo complessivo di € 1.557,00
+ IVA 22%, come da proposta allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- in particolare le attività si possono così sintetizzare:
o incontro con taglio divulgativo sui temi della biologia della Zanzara Tigre, degli aspetti
sanitari e delle tecniche di lotta, rivolto alla cittadinanza
o verifica degli standard di qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli
interventi larvicidi alla tombinatura pubblica
il Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli s.r.l. è una società mista a prevalente capitale pubblico
con finalità di studio e progettazione di interventi di valorizzazione del territorio e delle produzioni
agricole attraverso strategie di difesa a basso impatto ambientale, impegnato nella ricerca ambientale in
particolare nel campo dell'entomologia medica e veterinaria, dell'entomologia agraria, della palinologia e
paleoarcheobotanica, che ha sviluppato una forte specializzazione, fra l’altro, nelle attività di studio,
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-

controllo e monitoraggio per la lotta alla presenza di insetti vettori di malattie infettive, in particolare
aedes albopictus (zanzara tigre);
non sono presenti sul territorio altri soggetti con analoga specializzazione;

Richiamato l’art 36 comma 2 comma del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, così come
modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

-

-

PRESO atto che:
trattandosi di intervento stimato inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, in quanto di
importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere
in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;
l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di
committenza ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016;
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo
superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento dei servizi in oggetto il Comune di Vignola
può procedere direttamente;
l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopraesposto:
- affidare le prestazioni relative alle attività di supporto al piano di lotta alla Zanzara Tigre per l’anno
2016, come sopra descritto, al Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via
Argini Nord 3351, Crevalcore (BO) C.F. e P.I. 01529451203, come da preventivo tecnico-economico
prot. n. 23895-17 del 20/06/2017 che determina l’ammontare di un importo di € 1.557,00 + IVA 22%, e
così per complessivi € 1.899,54;
- impegnare la suddetta somma al Cap. 430/65 “Interventi per la tutela dell’ambiente” del Bilancio 2017,
che presenta la necessaria disponibilità;
Preso atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:
- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre
2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il certificato
regolare prot. INAIL 8011220/17 con scadenza 22/10/2017;
- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii
mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 24518/2017;
- acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- acquisizione in data 21/06/2017 del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma
10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale
lavoro;
- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
D.Lgs 50/2016 con nota prot. n.24518/17;
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al
Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area
Tecnica;
- 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;

-

l’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;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area
Tecnica - Servizio Ambiente 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 CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. 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:
Descrizione Capitolo
Esercizio Cap/Art
2017
430/65 AMBIENTE - PRESTAZIONI
DI SERVIZIO
per un totale di € 1.899,54

Importo
1.899,54

Soggetto e P.IVA
C.A.A. Giorgio Nicoli Srl
P.I. 01529451203

3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 30/06/2017 ;
4. DI DARE ATTO che:
con nota del prot. n.
/17 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa C.A.A. Giorgio
Nicoli 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. ZDE1F1696D
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
– lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modifcato 25 de D. Lgs. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in quanto affidamento di lavoro/servizio/fornitura
di importo non superiore a € 40.000,00;
-

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

-

ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split payment e
il codice CUU è 9QYEQ2

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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti contabili.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita:
per la parte tecnica dal dipendente geom. Ivaldo Gualdi

_____________________

per la parte amministrativa dalla dipendente Marcella Soravia

__________________________

IL DIRIGENTE
Segretario Generale
dott. Giovanni Sapienza

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, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
____________________________

