Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 32 Del 29/01/2019
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE
OGGETTO: 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. PROROGA DEL SERVIZIO ALLA DITTA GICO SYSTEMS SRL NELLE MORE DI
AGGIUDICAZIONE DI NUOVA GARA PER IL TRIENNIO 2019  2021. IMPEGNO DI SPESA.
CIG: ZD216BC2B2
CUP: //
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con 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;
con determina a contrarre n. 677 del 03/12/2018 si è provveduto ad avviare la procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul
Sistema EProcurement – Mercato Elettronico Per La Pubblica Amministrazione (Me.Pa.)
messo a disposizione da CONSIP, 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 01.01.2019  31.12.2021– CIG 7709418;
Considerato che la procedura di aggiudicazione del servizio per il triennio 2019  2021 non risulta
ancora conclusa e pertanto risulta necessario, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso,
provvedere da parte della Ditta Gico Sistems Srl, all’espletamento delle prestazioni che possono
essere richieste dal Servizio Urbanistica e Ambiente, come peraltro previsto all'art. 11 del dal
capitolato di gara di cui alla determina a contrarre n. 322/2015;
Comune di Vignola  Determinazione n. 32 del 29/01/2019

Ritenuto pertanto necessario, nelle more di aggiudicazione del servizio per il triennio 2019 
2021 le cui procedure di gara sono tuttora in corso, provvedere ad impegnare in favore della Ditta 
GICO SYSTEMS  VIA CAVOUR N. 3 ABC , CALDERARA DI RENO (BO), cod. fisc.
04338740378/p.i. IT 04338740378, la somma di € 1.000,00 imputando la stessa al CDC 520 Cap.
430/65 "Ambiente: servizi";
Dato atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti;
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" e
successiva determina n determina N. 819 del 28/12/2018 avente ad oggetto POSIZIONI
ORGANIZZATIVE IN REGIME TRANSITORIO ex art. 13, c. 3, CCNL 21/05/2018:
PROVVEDIMENTI;
Visto che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il differimento
dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli Enti Locali;
Richiamato inoltre:
l’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5;
l’allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente 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 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D. Lgs n.118 del 23/06/2011
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 1.000,00 sul capitolo di seguito elencato:
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04338740378/p.i. IT
04338740378

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/06/2019;
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti previsti;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta 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;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002;
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.;
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;
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI
VOLANTI E NON VOLANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI
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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 Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/146
IMPEGNO/I N° 366/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

