Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 205 Del 17/04/2019
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
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
CIG: Z1027EB734
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:


da alcuni anni è in corso una campagna di lotta alla zanzara tigre ed alla zanzara comune 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 e la zanzara comune
è strettamente legata alla tempestività dell’intervento che deve essere avviato entro fine aprile –
inizio maggio e che, per il triennio 2019-2021, l’affidamento delle prestazioni relative alla gestione di
un programma specifico di sorveglianza e lotta contro la zanzara tigre e la zanzara comune è
stato assegnato alla Ditta C.F.P. SOC. COOP. con sede in Comune di MODENA, Strada Sant'Anna
n. 636;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione, al fine di rendere più efficace l’azione dei
suddetti interventi di disinfestazione ed 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 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice degli
Appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche
amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del
D. Lgs 267/2000;
Preso atto che:


trattandosi di lavoro stimato di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi
dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 può procedere direttamente all’affidamento del
servizio senza fare 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’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 nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione
di cui all’ art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
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Richiamato l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato dalla
legge di Bilancio 2019, che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto per la fornitura in oggetto non vi è
l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici;
Rritenuto comunque opportuno al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, eseguire una
ricognizione sul mercato richiedendo una proposta tecnico economica ai seguenti operatori
qualificati per il servizio in questione:
 Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio Nicoli” Srl, con sede in Via Argini Nord 3351, Crevalcore
(BO) C.F. e P.I. 01529451203;


Dott. Gregorio Gentile, agronomo libero professionista, Via Giovanni fattori, 28 Bologna

Viste:
 l’offerta tecnico economica pervenuta dalla società Centro Agricoltura e Ambiente “Giorgio
Nicoli” Srl, assunta agli atti con prot. 15266/19 in data 25/03/2019;


la nota assunta agli atti con prot. 16620/19 in data 03/04/2019, con la quale il Dott. Gregorio
Gentile manifesta l’impossibilità a svolgere il servizio in oggetto per l’anno 2019;

Dato atto che:
l’offerta tecnico economica prot. 15266/19 in data 25/03/2019 del Centro Agricoltura e Ambiente
“Giorgio Nicoli” Srl, determina, per le attività di supporto del piano di lotta alla zanzara tigre e
zanzara comune, l’ammontare di un importo complessivo di € 2.575 + IVA 22%, come da
proposta allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
in particolare le attività si possono così sintetizzare:


incontri con taglio divulgativo sui temi della biologia della Zanzara Tigre, degli
aspetti sanitari e delle tecniche di lotta, rivolto alla cittadinanza



verifica degli standard di qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli
interventi larvicidi alla tombinatura pubblica



sopralluoghi su segnalazione, ricerca e rimozione dei focolai attivi e potenziali
nelle aree pubbliche e private

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, controllo e monitoraggio per la lotta alla
presenza di insetti vettori di malattie infettive, in particolare aedes albopictus (zanzara tigre);
Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, sono state svolte le
seguenti attività:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC on line prot. INAIL_15159461 scadenza 15/06/2019;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D. Lgs. 50/2016
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
05/04/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 18657/19 relativa al possesso di tutti i
requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 531 del 29/12/2017, di attribuzione di Posizione
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Organizzativa nell'ambito del Servizio "URBANISTICA E AMBIENTE" e successiva Determinazione n. 819
del 28/12/2018 di proroga di tale incarico;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 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 3.141,50 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc

Cap

Art

2019

430

65

EPF

Descrizione

20
19

AMBIENTE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

1.03.02.99.
999

E/S

S

Importo

Soggetto

21118 - C.A.A.
3.141,50 CENTRO
AGRICOLTURAMBIEN
TE "GIORGIO NICOLI"
SRL - VIA ARGINI
NORD 3351 ,
CREVALCORE (BO),
cod.fisc.
01529451203/p.i. IT
01529451203

Note

null



Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019



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 con nota del 17/04/2019 prot. n. 18657/19 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società C.A.A. CENTRO AGRICOLTURAMBIENTE "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 Z1027EB734

Comune di Vignola - Determinazione n. 205 del 17/04/2019



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 Maria Cristina Folloni.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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