Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 98 Del 02/03/2020
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL
SERVIZIO DI CONTROLLO DI TIPO INTEGRATO DELLA PRESENZA DI COLOMBI – Trattativa diretta MEPA
n. 1220880 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GICO SYSTEMS SRL
CIG: ZDC2C0A512
CUP://
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nella zona della Stazione ferroviaria del Comune di Vignola, con particolare
riferimento al fabbricato in stato di abbandono ubicato nella zona sud, attiguo al parcheggio
pubblico, è presente una numerosa colonia di colombi che creano problematiche igienico
sanitarie conseguenti alla notevole fecalizzazione ed alla presenza di individui morti;
Tenuto conto che si rendono necessarie operazioni per il controllo e soluzione delle problematiche
rilevate che dovranno essere conformi e coerenti a quanto riportato nel “Piano quinquennale di
controllo del colombo o piccione di città (columba livia forma domestica - art.19 della Legge n.
157/92)” approvato con Deliberazione delle Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 110 del
31.01.2018, nonché nella nota dell’I.S.P.R.A. prot. n. 48276 del 18/12/2012;
Considerato che tali attività riguardano in particolare:
- piano di cattura dei colombi presenti nella zona della Stazione ferroviaria, con particolare
riferimento al fabbricato in stato di abbandono ubicato nella zona sud, attiguo al parcheggio
pubblico, da attuarsi nel periodo compreso tra il 15 Gennaio e il 31 Marzo 2020; le attività
dovranno essere conformi e coerenti a quanto riportato nel “Piano quinquennale di controllo
del colombo o piccione di città (columba livia forma domestica - art.19 della Legge n. 157/92)”
approvato con Deliberazione delle Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 110 del 31.01.2018,
nonché nella nota dell’I.S.P.R.A. prot. n. 48276 del 18/12/2012; dovranno essere
proceduralizzate e documentate tutte le operazioni adottate;
- pulizia delle aree e strutture occupate dai colombi a cui far seguire un’attenta e puntuale
sanificazione degli ambienti;
- monitoraggio della situazione relativa alla presenza di colombi nel centro storico nel periodo
compreso tra il 15 Gennaio e il 31 Marzo 2020, al fine di evitare la formazione di ulteriori colonie
di colombi in altri siti con le conseguenti problematiche, nonché di valutare la possibilità di
avviare successivamente un piano di chemiosterilizzazione orale;
Ritenuto opportuno, quindi, affidare ad una ditta esterna specializzata, con personale in possesso di
adeguate competenze e certificazioni, il servizio di controllo di tipo integrato della presenza di
colombi nelle aree sopraindicate;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/.2016 e ss. mm. ed ii. 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;
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Preso atto che:
1. trattandosi di servizio stimato in € 10.800,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., può procedere direttamente all’acquisizione di tale bene, 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;
2. l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 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;
Richiamati inoltre:
- l’art 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato dall’art. 1,
comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, 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;
- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D. Lgs. n. 50
ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate
con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare i punti 3.7 e 4.2.4;
Dato atto che con nota prot. n. 6387 del 19/02/2020 lo scrivente ha richiesto alla ditta specializzata
in servizi di disinfestazione, sanificazione e monitoraggio di volatili Ditta GI.CO SYSTEMS S.R.L. con
sede in Via Cavour, 3 a/b/c – 40012 Calderara di Reno (BO) la presentazione, attraverso il sistema
informatico
di
negoziazione
MEPA
istituito
da
CONSIP
s.p.a.
al
portale
https://www.acquistinretepa.it, di un’offerta economica (N. Trattativa 1220880) per l’espletamento
del servizio di controllo di tipo integrato della presenza di colombi;
Tenuto conto che, come specificato nella suddetta nota prot. n. 6387 del 19/02/2020, il programma
operativo a carico della ditta dovrà comprendere:
- Bonifica preventiva con saturazione volumetrica di tutti i locali oggetto di trattamento;
- Raccolta filo scopa del guano e materiale vario mediante aspirazione con tubo flessibile
collegato ad aspiratore professionale dotato di microfiltro dei materiali infestanti e successivo
insaccamento dello stesso;
- Smaltimento dei materiali di risulta con: carico dei sacchi sigillati, stoccati precedentemente, a
tenuta stagna non superiori a 20 kg cadauno, come da normativa vigente e trasporto del
materiale raccolto come “rifiuto speciale” alla discarica pubblica autorizzata e smaltimento
dello stesso;
- Pulizia delle aree e strutture occupate dai colombi a cui far seguire un’attenta e puntuale
sanificazione degli ambienti;
- Cattura dei volatili ancora presenti all’interno con soppressione in situ e trasporto;
- Piano di cattura dei colombi presenti nella zona, con particolare riferimento al fabbricato in
stato di abbandono, da attuarsi entro il 31 Marzo 2020. Le attività saranno conformi e coerenti
a quanto riportato nel “Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 110 del 31/01/2018 e
saranno proceduralizzate e documentate tutte le operazioni adottate;
- Monitoraggio della situazione relativa alla presenza di colombi nel centro storico nel periodo
compreso tra il 15 Gennaio e il 31 Marzo 2020, al fine di evitare la formazione di ulteriori colonie
di colombi in altri siti con le conseguenti problematiche, nonché di valutare la possibilità di
avviare successivamente un piano di chemiosterilizzazione orale;
Valutato che, La Ditta dovrà mettere a disposizione le necessarie attrezzature per l’esecuzione
completa ed a regola d’arte del servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aspiratori
elettrici, idropulitrici, pompe irroratrici con nebulizzatore degli agenti igienizzanti, attrezzi per la
pulizia a terra (scopa, secchi, ecc…), valigette per attrezzi di pronto intervento, dispositivi di
Protezione Individuale (guanti protettivi, tuta protettiva in tyvek, a corpo intero e dotata di
apposito cappuccio, scarpa antinfortunistica, maschera, occhiali protettivi, casco);
Preso atto dell’offerta acquisita agli atti del servizio, arch. int. n. 727 del 02/03/2020, presentata
dall’operatore economico sul suddetto portale entro il termine fissato per le ore 18:00 del
28/02/2020, che quantifica in € 10.700 iva esclusa, la somma necessaria per l’esecuzione dei servizi
di cui in parola;
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Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività :
- Verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC on line prot. INPS_19304160 con scadenza al 11/06/2020;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a), c), f bis), f ter, g), h), l), verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 18/02/2020
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 18/02/2020 per la verifica del requisito di cui all’art 80,
comma 5, lett b), dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
Precisato che:
- non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in quanto il permanere sul ME.PA degli operatori economici
è garanzia che gli stessi hanno prodotto tutte le autodichiarazioni previste a norma di legge;
- alla data attuale non risultano pervenuti il certificato di regolarità fiscale per la verifica del
requisito di cui all’art 80 comma 4 richiesto all’ Agenzia delle Entrate con prot. n. 6740/20 e
l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma
1, richiesti con prot. n. 6305 del 20/02/2020, pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata
all’esito positivo di tale verifica;
Ritenuto pertanto opportuno affidare il SERVIZIO DI CONTROLLO DI TIPO INTEGRATO DELLA PRESENZA
DI COLOMBI” alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 a/b/c – 40012 Calderara di
Reno (BO), p.iva/cf 04338740378, per un importo di € 10.700,00 + IVA 22% e così per complessivi €
13.054,00;
Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029 del 27/12/2019 con il quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Urbanistica e Ambiente";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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;
2. Di affidare alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L. con sede in Via Cavour, 3 a/b/c – 40012 Calderara di
Reno (BO), p.iva/cf 04338740378, specializzata in servizi di disinfestazione, sanificazione e
monitoraggio di volatili il SERVIZIO DI CONTROLLO DI TIPO INTEGRATO DELLA PRESENZA DI
COLOMBI”, come da trattativa diretta Mepa n. 1220880 del 19/02/2020, scadenza 28/02/2020 ,
arch. int 727 del 02/03/2020;
3. 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
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complessiva di euro 13.054,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2020

Cap
430

Art EPF
65
2020

Descrizione
AMBIENTE PRESTAZIONI
DI SERVIZIO

Mis./prog
09.02

PDCF
1.03.02.99.999

E/S Importo
Soggetto
S
13.054,00 22126 - GICO
SYSTEMS - VIA
CAVOUR N. 3
ABC ,
CALDERARA DI
RENO (BO),
cod.fisc.
04338740378/p.i.
IT 04338740378

Note

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2020;
5. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA;
6. 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.;
7. Di dare atto che è stata acquisita sul ME.PA nell’ambito della trattativa diretta 1220880 prot. n.
8109/2020 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.” – CIG ZDC2C0A512;
8. Di dare inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività:
- Verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC on line prot. INPS_19304160 con scadenza al 11/06/2020;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 18/02/2020
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 18/02/2020 per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
9. Di dare atto altresì che:
- non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in quanto il permanere sul ME.PA degli operatori economici
è garanzia che gli stessi hanno prodotto tutte le autodichiarazioni previste a norma di legge;
- alla data attuale non risultano pervenuti il certificato di regolarità fiscale per la verifica del
requisito di cui all’art 80 comma 4 richiesto all’ Agenzia delle Entrate con prot. n. 6740/20 e
l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma
1, richiesti con prot. n. 6305 del 20/02/2020, pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata
all’esito positivo di tale verifica;
10. 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.;
11. Di dare atto che il codice IPA per la fatturazione elettronica è 9QYEQ2;
12. 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;
13. 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 dai
dipendenti Ivaldo Gualdi e Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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