
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 15 Del 20/01/2022    

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SUAP

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 
DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E 
STRUTTURE  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  O  IN  DISPONIBILITA'  DELL'AMMINISTRAZIONE  PER  IL 
PERIODO  DALL'  01/01/2022  AL  31/12/2024  –  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G.): 
8966412541 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINA N. 724/2021 
– PROVVEDIMENTI
CIG: 8966412541

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che: 
- con  determinazione n. 724 del 16/12/2021 del Responsabile del Servizio Urbanistica ed 

Ambiente, sono stati aggiudicati i servizi in oggetto alla ditta GICO SYSTEMS S.R.L., con 
sede a Calderara di Reno (BO), per € 31.756,27, oltre oneri  sicurezza e IVA 22%, per 
complessivi  € 40.536,06, a seguito di  procedura negoziata, previo avviso pubblico di 
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020 
come modificata dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;

- con  comunicazione  sul  Registro  di  sistema  Sater  n  PI386566-21  del  17/12/2021,  si 
trasmetteva ai partecipanti e aggiudicatario la suddetta determina dirigenziale n. 724 
del 16/12/2021, di aggiudicazione della procedura in oggetto, a favore di GICO SYSTEM 
SRL, con sede a Calderara di Reno (BO) in via Cavour n. 3 – codice fiscale e P.IVA: 
04338740378, con una percentuale di ribasso del 35,69%;

- a seguito del completamento della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016  in  capo  all’aggiudicatario  GICO  SYSTEM  SRL,  il  provvedimento  di 
aggiudicazione n. 724/2021  è divenuto efficace in data 04/01/2022;

Tenuto conto che;
- nelle  more di  stipula  del  contratto,  in  data 12/01/2022  con n.  1209 è  pervenuta al 

protocollo  del  Comune  di  Vignola  la  dichiarazione  da  parte  della  Studio  Notarile 
Cavallotti  -  Posidanu di Milano, con la quale viene comunicata la fusione mediante 
incorporazione della ditta  Gico Systems S.r.l. nella Rentokil-Initial Italia S.p.a. con sede in 
Pomezia (Rm) in Via Laurentina Km. 26.500 n. 157, numero di iscrizione al registro delle 
Imprese di Roma e codicie fiscale 03986581001;

- in data 17/01/2022 con nota pec prot.n. 1821 la Responsabile del Servizio Pianificazione 
Territoriale,  Edilizia  privata,  Ambiente  e  SUAP,  ha  richiesto  alla  ditta  subentrante 
nell'aggiudicazione,  di  presentare  le  polizze  assicurative  previste  all'art.  23  – 
Responsabilità Ed Assicurazioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale   entro 
e non oltre il  24/01/2022 in previsione della consegna del servizio in oggetto;

Ritenuto  pertanto,  per  quanto  sopra  esposto, prendere  atto  della  fusione  mediante 
incorporazione della ditta  Gico Systems S.r.l. nella Rentokil-Initial Italia S.p.a. con sede in 
Pomezia (Rm) in Via Laurentina Km. 26.500 n.  157,  numero di  iscrizione al  registro delle 
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Imprese  di  Roma  e  codice  fiscale  03986581001,  ditta  subentrante  nell'affidamento  del 
servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e striscianti da espletare in 
aree pubbliche e strutture di proprietà comunale o in disponibilità dell'amministrazione per il 
periodo dall'  01/01/2022 al  31/12/2024 -  codice identificativo gara (C.I.G.):  8966412541, 
come da determina n. 724/2021;

Dato atto che il Servizio Gare e contratti procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., della ditta Rentokil - Initial Italia S.p.a.; 

Dato atto, altresì che, nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 
convertito  in  Legge  il  10/09/2020,  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale,  Edilizia  Privata, 
Ambiente e  Suap provvederà in via d'urgenza alla consegna del servizio alla Ditta Rentokil - 
Initial  Italia  S.p.a.,  al  fine di  potere garantire  gli  interventi  necessari  di  derattizzazione e 
disinfestazione sul territorio comunale, in particolare nei plessi scolastici;

Ritenuto altresì necessario:
- provvedere alla modifica degli impegni contabili assunti in favore di Gico Systems Srl con 

determina n. 724 del 16/12/2021 al CDC 520 cap. 430/65 "AMBIENTE - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO"  Missione 9 Programma 2 per le annualità 2022 (imp.96/2022)  per € 13.512,02 e 
2023 per € 13.512,02, con il nuovo soggetto giuridico Ditta Rentokil - Initial Italia S.p.a.;

- provvedere inoltre all'impegno di spesa per l'annualità 2024 al medesimo capitolo per € 
13.512,02  in favore della ditta  Rentokil-initial Italia S.p.a.;

Richiamato il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.  51604  del  30/12/2021  con  il  quale  è  stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2022  –  31/12/2022 
nell'ambito del Servizio" Servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Ambiente e SUAP";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento 
di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;

- Consiglio  n.  132 del  27/12/2021 di  approvazione del  Bilancio di  Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-
2024 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;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 

Ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

2. Di  prendere  atto della  fusione  mediante  incorporazione  della  ditta  Gico 
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Systems S.r.l. nella Rentokil-Initial Italia S.p.a. con sede in Pomezia (Rm) in Via 
Laurentina Km. 26.500 n. 157, numero di iscrizione al registro delle Imprese di 
Roma e codici  fiscale  03986581001,  nuovo  soggetto  giuridico subentrante 
nell'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti 
volanti  e  striscianti  da espletare in  aree pubbliche e strutture  di  proprietà 
comunale o in disponibilità dell'amministrazione per il periodo dall' 01/01/2022 
al  31/12/2024  –  codice  identificativo  gara  (C.I.G.):  8966412541,  come  da 
determina di aggiudicazione n. 724/2021;

3. Di dare atto che il Servizio Gare e contratti procederà alla verifica dei requisiti 
della  ditta  Rentokil  -  Initial  Italia  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  80  del  D.  Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

4. Di procedere in pendenza delle suddette verifiche dei requisiti e nelle more 
della stipula del contratto, ai  sensi  dell'art.  8 del  D.L.  76/2020 convertito in 
legge il  10/09/2020,   alla  consegna del  servizio  in  via  d'urgenza alla  Ditta 
Rentokil - Initial Italia S.p.a.,  al fine di  poter garantire gli interventi necessari di 
derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale, in particolare nei plessi 
scolastici;

5. Di provvedere alla modifica degli impegni contabili assunti con determina n. 
724  del  16/12/2021  al  CDC  520  cap.  430/65  "AMBIENTE  -  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO"  Missione 9 Programma 2 per le annualità 2022 (imp.96/2022)  per € 
13.512,02 e 2023 per € 13.512,02 con il nuovo soggetto giuridico Ditta Rentokil - 
Initial Italia S.p.a;

6. 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 
13.512,02 sul CDC 520, capitolo  Cap. 430/65 "Ambiente: Prestazioni di servizio", 
come di seguito indicato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2024  430  

65
 
2024

 AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02  
1.03.02.99.99
9

 S  
13.512,0
2

 29164 - Rentokil- 
Initial Italia S.p.a - 
Via Laurentina Km. 
26.500 n. 157 , 
POMEZIA (RM), 
cod.fisc. 
03986581001/p.i. IT  
03986581001

   

7. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all'  impegno assunto sul 
Bilancio 2024 è il 31/12/2024;

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 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.;

10. 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. 
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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’  
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E 

SUAP
21/01/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI DA 
ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE O IN 
DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO DALL' 01/01/2022 AL 
31/12/2024 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 8966412541 - 
AGGIUDICAZIONE E  IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINA N. 724/2021 - 
PROVVEDIMENTI. 

 
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 : 2022/92
IMPEGNO/I N°  

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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