Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 93 Del 11/03/2019
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE
OGGETTO: 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 7709418CFB  RDO 2196906  AGGIUDICAZIONE.

CIG: 7709418CFB
CUP://

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

-

con Determina Dirigenziale n. 677/2018 ad 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
01.01.2019 / 31.12.2021 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA
CONTRIBUTO ANAC CIG 7709418CFB", il Comune di Vignola ha avviato la procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio sopra indicato tra gli operatori economici iscritti al bando “Servizi” – categoria
merceologica “Servizi di disinfezione e disinfestazione" di cui al D.M. 37/2008 art. 1, comma 2,
lettera G del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), sul portale
www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., operatori che sono
stati individuati mediante la pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” del sito
istituzionale del Comune di Vignola;
nella suddetta determina veniva stimato l’importo complessivo dell’appalto, compresa
l’eventuale proroga, in € 58.485,00 + IVA 22% per complessivi € 71.351,70, con copertura
finanziaria al CDC 520 CAP. 430/65 "Ambiente:servizi", come di seguito indicato:
per l'anno 2019 quanto a € 23.783,90 sul Bilancio Finanziario 2018 – 2020
per l'anno 2020 quanto a € 23.783,90 sul Bilancio Finanziario 2018 – 2020
per l'anno 2021 quanto a € 23.783,90 sul Bilancio Finanziario 2019 – 2021

Dato atto che, a partire dal 04/12/2018 fino alle ore 13:00 del 20/12/2018, è stato pubblicato
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l’Avviso di Indagine di Mercato n. 1 e che, entro il termine di presentazione delle candidature, sono
pervenute le seguenti manifestazioni di interesse all’appalto in oggetto:
-

SARA SRL, con sede in Comune di Boscoreale (NA), in via G. Falangia n. 59 – P.Iva
07055111210  prot. n. 45748 del 05/12/2018;

-

GICO SYSTEMS SRL, con sede in Comune di Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3
– P. Iva 04338740378 – prot. n. 46464 del 11/12/2018;

-

C.F.P. SOC. COOP. con sede in Comune di MODENA in Strada Sant'Anna n. 636 – P. Iva
00289340366 – prot. n. 46625 del 11/12/2018;

-

ANTAGA Società Cooperativa, con sede in Comune di Brindisi (BR) in via Mecenate n. 22
– P. Iva 02383860745;

-

ANTICIMEX SRL, con sede in Comune di Milano (MI) in via Ettore Bugatti n. 12 – P. Iva
08046760966;

Dato altresì atto che:
-

in data 10/01/2019 la Stazione Appaltante ha pubblicato la Richiesta di Offerta (R.D.O.) n.
2196906 Me.Pa., procedendo ad invitare i suddetti sei operatori economici a presentare la
propria offerta entro le ore 23:59 del 25/01/2019;

-

alla data del 10/01/2019 la ditta SARA SRL, P. Iva 07055111210, non risultava presente sul
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), sul portale
www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., e pertanto non è
stata invitata alla procedura in oggetto;

Preso atto che entro il termine di scadenza della RDO n. 2196906 Me.Pa. sono pervenute le
offerte economiche di:
-

GICO SYSTEMS SRL, con sede in Comune di Calderara di Reno (BO), in via Cavour n. 3
– P. Iva 04338740378;

-

C.F.P. SOC. COOP. con sede in Comune di MODENA in Strada Sant'Anna n. 636 – P. Iva
00289340366;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 40/2019 con la quale si è provveduto alla verifica della
documentazione presentata dai concorrenti alla RDO in sede di gara, attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economicofinanziari e tecnicoprofessionali dichiarati, che si è conclusa con l’ammissione di tutti
gli operatori economici.
Considerato che, ai sensi dell’art. 29, comma 1 – terzo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, la
Determina Dirigenziale n. 40/2019 è stata trasmessa, entro il termine di due giorni, a tutti i
partecipanti alla RDO sul portale www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP
S.p.a.
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Visto il verbale di gara, allagato al presente atto ma trattenuto agli atti del Servizio, le cui risultanze
sono le seguenti:
Nr.

OPERATORE ECONOMICO

PERCENTUALE DI
RIBASSO

IMPORTO OFFERTA

1

GICO SYSTEMS SRL

26,49%

€ 36.299,24

2

C.F.P. SOC. COOP.

31,01%

€ 34.065,00

Preso atto che, sulla base delle offerte pervenute per l’esecuzione dell’appalto, il minor prezzo è
quello offerto dalla C.F.P. SOC. COOP. con sede in Comune di MODENA in Strada Sant'Anna n.
636 – P. Iva 00289340366, con una percentuale di ribasso del 31,01%.
Considerato che a seguito della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, sono state avviate con il sistema AVCPASS messo a disposizione da ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, precisando che le stesse hanno avuto esito positivo e regolare;
Precisato che alla data del presente atto risultano altresì pervenuti:
il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 5 lett. f attestante l’insussistenza di sanzioni interdittive che comportino il
divieto a contrarre con la pubblica amministrativa;
- il certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4
richiesto all’ Agenzia delle Entrate;
- la comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante
la insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Codice
antimafia;
e che, visto l'esito positivo e regolare delle verifiche, è pertanto possibile procedere con
-

l’aggiudicazione definitiva alla ditta C.F.P. SOC. COOP.;
Valutato che la Stazione Appaltante:
-

-

intende avvalersi, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della possibilità
di apportare eventuali modifiche non sostanziali al contratto per l’esecuzione del servizio in
oggetto, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale;
si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, di modificare la durata del
contratto per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per la stazione appaltante;

Preso atto che sulla base della percentuale di ribasso offerto, il nuovo quadro economico di
aggiudicazione ammonta ad € 42.474,30 e risulta essere così ripartito:
Descrizione servizio

Totali

Costi delle prestazioni da capitolato
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo complessivo dell’appalto
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€ 34.065,00
€ 750,00
€ 34.815,00

I.V.A. 22%

€ 7659,30

TOTALE COMPLESSIVO

€ 42.474,30

e trova copertura nel Bilancio pluriennale 201920202021 al CDC 520, Cap. 430/65 "Ambiente:
Servizi" come di seguito riportato:
-

quanto a € 14.158,10 Bilancio 2019
quanto a € 14.158,10 Bilancio 2020
quanto a € 14.158,10 Bilancio 2021

Visto che l’offerta più economica risulta pertanto essere quella presentata dalla ditta C.F.P. SOC.
COOP. con sede in Comune di MODENA in Strada Sant'Anna n. 636 – P. Iva 00289340366, con
una percentuale di ribasso del 31,01%, per € 34.065,00, oltre oneri sicurezza e IVA 22%, per
complessivi € 42.474,30, alla quale vengono quindi affidate le prestazioni di cui alla procedura
MEPA – (RDO) n. 2196906 Me.Pa del 10/01/2019 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’01.01.2019 AL 31.12.2021, di cui alla determinazione a contrarre n. 677/2018;
Precisato

che

la

stipula

del

contratto

avverrà

in

formato

elettronico

sul

portale

www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., previa consegna da parte
dell’Appaltatore di tutta la documentazione necessaria alla stipula, come riportato nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 531 del 29/12/2017, di attribuzione di Posizione
Organizzativa nell'ambito del Servizio "URBANISTICA E
Determinazione n. 819 del 28/12/2018 di proroga di tale incarico;

AMBIENTE"

e

successiva

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 infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 201920202021 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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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2. Di aggiudicare il 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 7709418CFB” alla ditta C.F.P. SOC. COOP. con sede in Comune di MODENA in
Strada Sant'Anna n. 636 – P. Iva 00289340366, che ha offerto un ribasso in
percentuale del 31,01% per un importo di € 34.065,00,15 oltre oneri per la sicurezza per
€ 750,00 (non soggetti a ribasso), iva 22% esclusa;
3. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione, che tiene conto del ribasso offerto
in sede di gara dalla ditta C.F.P. SOC. COOP., che ammonta ad € 42.474,30 e risulta
essere così ripartito:
Descrizione servizio

Totali

Costi delle prestazioni da capitolato

€ 34.065,00

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 750,00

Importo complessivo dell’appalto

€ 34.815,00

I.V.A. 22%

€ 7659,30

TOTALE COMPLESSIVO

€ 42.474,30

e trova copertura nel Bilancio pluriennale 201920202021;
4. 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 42.474,30 sul CDC 520, capitolo Cap.
430/65 "Ambiente: Servizi", come di seguito elencato:
Eser

Cap

c

2019 430

Art EPF

65 2019

Descrizione

AMBIENTE 

Mis./prog

PDCF

S

09.02

PRESTAZIONI

E/

S

Importo

14.158,10

1.03.02.99.999

65 2019

AMBIENTE 

09.02

S

14.158,10

S

14.158,10

1.03.02.99.999

DI SERVIZIO
65 2019

AMBIENTE 
PRESTAZIONI
DI SERVIZIO

null

00289340366/p.i. IT

PRESTAZIONI

2021 430

26910  C.F.P. SOC. COOP. 
Strada Sant'Anna n. 636 ,

Note

MODENA (MO), cod.fisc.

DI SERVIZIO
2020 430

Soggetto

09.02
1.03.02.99.999

00289340366
26910  C.F.P. SOC. COOP. 
Strada Sant'Anna n. 636
MODENA (MO), cod.fisc.
00289340366/p.i. IT
00289340366
26910  C.F.P. SOC. COOP. 
Strada Sant'Anna n. 636
MODENA (MO), cod.fisc.
00289340366/p.i. IT
00289340366

null

null

5. Di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, la minor spesa
complessiva di € 28.877,40, rispetto alla Determina a contrarre n. 677/2018, si può
rendere di nuovo disponibile sul capitolo di riferimento;
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita agli impegni assunti sul Bilancio
2019 è il 31/12/2019, quella riferita agli impegni assunti sul Bilancio 2020 è il 31/12/2020
e quella riferita agli impegni assunti sul Bilancio 2021 è il 31/12/2021;
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7. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico, sul portale
www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a., previa
consegna da parte dell’appaltatore della documentazione necessaria alla stipula, come
riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
8. 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.;
9. Di dare atto che sono state svolte con esito regolare le verifiche di ordine generale di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema AVC pass messo a disposizione
da ANAC, compreso la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002, precisando che risultano altresì pervenuti con esito regolare:
-

-

-

il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative per la verifica del
requisito di cui all’art 80 comma 5 lett. f attestante la insussistenza di sanzioni
interdittive che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrativa;
la comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2
attestante la insussistenza di decadenza , di sospensione o di divieto previste
dall’art 67 del Codice antimafia;
la certificazione del centro provinciale per l’impiego per la verifica del requisito di
cui all’art 80 comma 5 lett. i attestante il rispetto della normativa sul
collocamento delle categorie protette;

10. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa 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”
è stata acquisita al prot. n. 12.817 del 07/03/2019  CIG 7709418CFB;

11. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002;
12. 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.;
13. 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;
14. 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 del 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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

93

11/03/2019

SERVIZIO URBANISTICA E
AMBIENTE

12/03/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT.
B), DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E  PROCUREMENT 
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 PERIODO 2019  2021. CIG 7709418CFB, RDO 2196906.
AGGIUDICAZIONE.

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 : 2019/388
IMPEGNO/I N° 100/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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