Determinazione n°
151
In data 24/07/2017

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.08.2017 - 31.08.2019
ALAL DITTA COMMECIALE DEBER SRL

AREA TECNICA
Proposta n° 57
In data
24/07/2017

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 20.03.2017 con il quale si affidano le funzioni della Posizione
Organizzativa al Responsabile dell'Area Tecnica al dott. Carlo Tondon;
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto;
VALUTATA la necessità, di provvedere all’affidamento del servizio di deratizzazione e disinfestazione
nel territorio comunale necessario per evitare l’insorgere di problematiche sanitarie;
ATTESO che è andata deserta la procedura avviata con la determinazione a contrarre n. 131 dd.
06.07.2017 per l’affidamento di deratizzazione e disinfestazione per il periodo 01.08.2017-30.09.2018
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2015 e dell’art 328 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile,
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, merdiante Richiesta di offerta
(R.D.O.) da inviare a due ditte che si occupano di tale servizio secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto quello a base d’asta;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 148 dd. 18.07.2017 e successiva correzione di data
19.07.2017 n. 149 con la quale veniva riavviata procedura per l’affidamento del di deratizzazione e
disinfestazione per il periodo 01.08.2017-31.08.2019 ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2015 e dell’art
328 del d.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, attraverso Richiesta di offerta (R.D.O.) da inviare a due ditte che si occupano di tale
servizio secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta di €. 8400,00.
ATTESO che in data 18,07.2017veniva pubblicata la RDO n.ro 1640727 alle condizioni previste dalla
determinazione a contrarre n. 148 in precedenza citata e che entro il termine fissato del 23.07.2017
delle due ditte invitate risultava pervenuta la sola offerta della ditta Commerciale Deber srl di
Tavagnacco (UD) e non quella della ditta Ecoline di Lenarduzzi Andrea di San Giovanni al Natisone
(UD)
ATTESO, pertanto, che la gara tramite RDO n.ro 1640727 la cui documentazione viene conservata
agli atti, viene aggiudicata alla ditta Commerciale Deber srl di Tavagnacco (UD) la cui offerta risulta la
migliore pari ad € 8.385,00 inferiore all’importo a base d’asta;
VISTI:
la dichiarazione della ditta Commerciale Deber srl sui requisiti e condizioni di non eslcusione
presente sul sistema MEPA;
- Il capitolato d’oneri sottoscritto digitalmente dalla Commerciale Deber srl il quale contine il
programma, calendario, luoghi e modalità di intervento;
ATTESO che in sede di stipula del contratto sul sistema MEPA alla ditta aggiudicatrice vengono inviati
attraverso il sistema la seguente ulteriore documentazione:
- codice di comportamento del Comune di Marano Lagunare e il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
s.m.i.;
piano anticorruzione comunale legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo del servizio DURC online protocollo INAIL 8069601
valido fino al 26.10.2017;
RITENUTO quindi di perfezionare l’iter di affidamento nelle forme del mercato elettronico on line con
firma digitale e di assumere con il presente atto il relativo impegno di spesa a carico del bilancio
comunale nell'importo complessivo di € 10.229,70 I.V.A. 22% compresa, dando atto che:
- il contratto si perfeziona alla data di accettazione dell’offerta sulla piattaforma Mepa
dell’ordinativo di acquisto da parte del fornitore della prestazione, sottoscritto con firma digitale
sulla piattaforma www .acquistinretepa.it,
- il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’emissione di apposita fattura e, comunque, a
prestazione eseguita a regola d’arte previa verifica da parte del personale addetto l’Ufficio
tecnico comunale;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata attraverso l'invio tramite MEPA del
Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla Responsabile del Servizio Tecnico ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico avente
ad oggetto lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere ZDD1F638A0;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati;
RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dd. 15/12/2016, con la quale è stato approvato il
PEG per il triennio 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dd. 06/07/2017, con la quale è stato approvato il
PEG contabile per il triennio 2017-2019;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel
dispositivo del presente provvedimento;
ATTESO che non ricorre il caso di predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della
sicurezza relativi a rischi da interferenze ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo
7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e
successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 in quanto servizio per il
quale non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio ed in
quanto non si hanno rischi da interferenze;
RITENUTO pertanto per le ragioni espresse di procedere all’affidamento alla ditta Commerciale Deber
srl di Tavagnacco (UD) il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale per il
periodo 01.08.2017 – 31.08.2019 per un importo complessivo di €. 8.385,00 oltre all’Iva per la parte
dovuta;
VISTI:
lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
- il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;

-

il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto applicabile;

OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del D.Lgs
267/2000;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
DI AFFIDARE pertanto il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale per il
periodo 01.08.2017 – 31.08.2019 a seguito dell’espletamento di procedura ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite Mercato elettronico della pubblica Amministrazione di
Consip S.p.a (RDO con aggiudicazione al prezzo più basso) – alla ditta Commerciale Deber srl con
sede a Tavagnacco (UD) in via Manzoni 23 c.f. e p.iva 01690300304 per l’importo complessivo di €.
8.385,00 oltre all’Iva per la parte dovuta;
DI ASSUMERE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa per
l’importo complessivo di €. 10.229,70 imputando le somme nel bilancio per gli esercizi 2017-20182019 in cui l’obbligazione diviene esigibile come segue:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2017

2017

ZDD1F638A0

4580/0

13-7

2018

2018

ZDD1F638A0

4580/0

13.7

2019

2019

ZDD1F638A0

4580/0

13.7

SPESE PER IL SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE
DALLE ZANZARE E
DERATTIZZAZIONE
SPESE PER IL SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE
DALLE ZANZARE E
DERATTIZZAZIONE
SPESE PER IL SERVIZIO
DI DISINFESTAZIONE
DALLE ZANZARE E
DERATTIZZAZIONE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 1 5 999

Importo
(eu)
2.352,09

Soggetto
COMMERCIALE DEBER
SRL cod.fisc. / p.i. IT
01690300304

1

3

1

5

999

4.455,27

COMMERCIALE DEBER
SRL cod.fisc. / p.i. IT
01690300304

1

3

1

5

999

3.322,35

COMMERCIALE DEBER
SRL cod.fisc. / p.i. IT
01690300304

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011:
SPESA CAP 4580/0
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2017

2.352,09

2017

2.352,09

2018

4.455,27

2018

4.455,27

2019

3.422,35

2019

3.422,35

DI PROCEDERE alla stipula del contratto per scrittura privata, consistente nello scambio dei
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, sulla
base della RDO e delle condizioni del bando MEPA;
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere ZDD1F638A0;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013;
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza discendenti
dal presente atto;
Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal vigente
Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno assunto con
il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento della
regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4
comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo Tondon
Lì, 24/07/2017
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