Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 528 Del 27/09/2018
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE
OGGETTO: 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.
INTEGRAZIONE

IMPEGNO

DI

SPESA

PER

INTERVENTI

STRAORDINARI

DI

DISINFESTAZIONE ZANZARE PERIODO SETTEMBRE  OTTOBRE 2018.
CIG: ZD216BC2B2

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con precedente determinazione n. 15 del 29/01/2016 si è provveduto ad affidare alla ditta GICO
SYSTEMS S.R.L., 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;
con successiva determinazione n. 102 del 22/03/2017 si è provveduto 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;
Considerato che la Regione EmiliaRomagna, con propria nota PG 542443/18 assunta agli atti al
prot. 31.758 del 17/08/2018, comunicava ai Sindaci della Regione che la sorveglianza attivata a
seguito del Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi per il 2018, aveva evidenziato la
circolazione del virus West Nile (WNV) in tutto il territorio regionale facendo scattare la messa in
atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo e negli equine, e
che si registrava una circolazione virale di elevata intensità tale da rendere necessario potenziare
le attività di controllo del vettore di competenza dei Comuni, raccomandando:
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di continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza attuando
turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre, e precisando che,
relativamente ai prodotti larvicidi usati in ambito urbano si consiglia in questo momento di
prediligere la formulazione che combina [_Hlk525639078]Bacillus thuringiensis israelensis e
Bacillus sphaericus;
di intensificare le attività di controllo nonchè di effettuare interventi straordinari preventivi con
adulticidi all’occorrenza;
Tenuto conto che:
per procedere agli interventi straordinari sopradescritti è necessario provvedere per l'anno 2018
all'integrazione del precedente impegno di spesa assunto con determine dirigenziali nn.
15/2016 e 102/2017, che non prevedevano tali prestazioni aggiuntive nella programmazione
generale degli interventi da effettuare sul territorio comunale;
la Ditta GICO SYSTEMS S.R.L. con nota pervenuta via email in data 22/08/2018 comunicava il
preventivo per l’uso del prodotto a base di Bacillus thuringiensis israelensis e Bacillus
sphaericus da utilizzarsi all’occorrenza per i suddetti interventi larvicidi straordinari, dell’importo
di € 0,42 + Iva a tombino trattato;
Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopraesposto e stimata la spesa necessaria,
integrare il precedente impegno di spesa per l'anno 2018 assunto con precedenti determine nn.
15/2016 e 102/2017 in favore della ditta GICO SYSTEMS S.R.L., con sede in via O. Finelli n. 8 a
Calderara di Reno (BO) P.IVA e C.F. 04338740378, per un importo di € 3.000,00 + IVA 22%, per
complessivi € 3.660,00;
Dato atto che:
con nota prot. 41229/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta GICO SYSTEM 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 Z1E2310C21;
si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Considerato infine che l’importo complessivo di € 3.000,00 + IVA 22&% per complessivi €
3.660,00 trova copertura al Capitolo n. 430/65 "Ambiente: prestazioni" ” Bilancio 2018;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 531 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "URBANISTICA ED AMBIENTE";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale 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
Comune di Vignola  Determinazione n. 528 del 27/09/2018

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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 3.660,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2018

Cap

430

Art

65

EP
F

Descrizione

AMBIENTE 

Mis./p PDCF
rog

S

201 PRESTAZIONI DI

09.0

1.03.02.99.9

8

2

99

SERVIZIO

E/S

Importo

Soggetto

22126  GICO

Note

null

3.660,00 SYSTEMS cod.fisc.
04338740378/p.i. IT
04338740378

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018;
Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile al 31/12/2018;
Di dare atto che:
con nota del prot. n. 41229/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta GICO 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.;
sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva;
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  CIG ZD216BC2B2di 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.;
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;
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dai dipendenti
Marcella Soravia  parte amministrativa
Ivaldo Gualdi  parte tecnica
Comune di Vignola  Determinazione n. 528 del 27/09/2018

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN
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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 Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1333
IMPEGNO/I N° 1077/2018
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