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Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE MEPA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA 
EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI 
PUBBLICI NEL PERIODO 01.08.2017-31.08.2019. CODICE CIG: 
ZDD1F638A0. RIPROPOSIZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 5 
In  data 18/07/2017 
 
 

AREA TECNICA 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 148 del 18/07/2017 

 
 

AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
   
PRESO ATTO che la procedura negoziata a mezzo RdO sullapiattaforma MEPA aviata con la 
determinazione a contrarre n. 131 del 06/07/2017 è andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna 
offerta dalle ditte invitate nel termine fissato del 17.07.2017; 

VALUTATO che ciò è dipeso dalle aggiuntive condizioni di esecuzione del servizio richieste con il 
capitolato; 

RITENUTO di riavvare il procedimento per l’affidamento del servzio di deratizzazione e 
disinfestazione necessario per evitare l’insorgere di problematiche sanitarie riformulando i termini e le 
condizioni di svolgimento dello stesso; 

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; 
RICHIAMATA 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; 

VALUTATA la necessità, in considerazione della vacazione di personale operaio, di affidare all’esterno 
il servizio di piccole manutenzioni generali del patrimonio immobiliare comunale per il periodo 
giugno-settembre del corrente anno; 
PREMESSO CHE: 

- il servizio di derattizzazione e di disinfestazione da zanzare riveste carattere di profilassi e 
prevenzione in materia di sanità pubblica; 

- per motivi di ordine igienico-sanitario, i fabbricati e le aree pubbliche devono essere sottoposti al 
controllo da eventuali infestanti nocivi;  

- per tutelare e ridurre al minimo i disagi per la popolazione, evitare l’insorgere di problematiche 
sanitarie e prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo da roditori e da insetti, è necessario 
procedere mediante azioni di contenimento dei roditori e rafforzando la lotta alle zanzare, agendo 
principalmente con la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi nelle aree di 
competenza del Comune e degli edifici pubblici; 

- possono verificarsi infestazioni da insetti o animali vettori di malattie per le quali è necessario 
intervenire prontamente con disinfestazioni o sistemi di allontanamento controllato; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario effettuare sul territorio comunale interventi di 
disinfestazione da zanzara e di derattizzazione; 

RICHIAMATA la recente norma UNI EN 16636/2015; 
RILEVATO che è scaduto il contratto in corso per il servizio in argomento; 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 148 del 18/07/2017 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016), secondo il quale prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. Spending 
review) e in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06.07.2012) 
che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.PA 
mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del 
contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, 
la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 
ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta; 
RITENUTO: 

- di provvedere ad aggiudicare l'appalto in oggetto avvalendosi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione mediante la procedura di Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso R.D.O. considerata l’esiguità dell’importo a base di 
gara che risulta inferiore ai 40.000,00 euro; 

- di procedere all’utilizzo dello strumento di acquisto del “Mercato Elettronico”, messo a 
disposizione da CONSIP S.p.a. come disposto dall’articolo 26, comma 3 della L. 488/1999 e 
dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, commutati nella L. 135/2012; 

- di procedere alla Richiesta di offerta (R:D:O ) per l’esecuzione del servizio di derattizzazione e 
disinfestazione da zanzare nel territorio comunale per il periodo 01.08.2017 – 31.08.2019 a n. 2 
ditte che si occupano servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene 
ambientale) presenti sul MePA e che effettuano il loro servizio anche nella Regione Friuli 
Venezia Giulia; 

- di affidare il servizio di che trattasi con il criterio del prezzo più basso determinato a corpo ai 
sensi dell’articolo 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,e smi, 

RILEVATO che su CONSIP non c’è convenzione attiva per la fornitura in argomento; 
VISTO l’articolo 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, secondo cui ai 
responsabili dei servizi e degli uffici spettano, tra l’altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti; 

RILEVATO che: 
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria; 
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- 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 non si hanno rischi da interferenze trattandosi di 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; 

VISTO che: 
- è stata predisposta la seguente documentazione (allegata alla presente Determinazione): 

• Capitolato Speciale d’Oneri, recanti le specifiche tecniche del servizio che si intende 
affidare; 

• Elenco delle aree derattizzate; 
• Planimentria aree trattamento zanzare; 

- l’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi oggetto del presente atto per il periodo 
01.08.2017-31.08.2019 ammonta a € 8.400,00.= oltre all’Iva di legge che trova adeguata 
copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di Bilancio; 

VISTO il capitolo di spesa 4580 dal titolo “spese per il servizio di disinfestazione dalle zanzare e 
derattizzazione” Codice di Bilancio riclassificato sulla base della normativa in materia di 
armonizzazione contabile in missione 13 programma 7 codice piano dei conti 1.03.01.05.999; 

DATO ATTO che il capitolato speciale d’oneri costituisce base contrattuale e che pertanto la 
presentazione di offerta da parte delle Ditte costituisce accettazione di tutte le clausole e contenuti del 
medesimo; 
PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto è sottoposto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi e che il codice CIG attribuito è: 
ZDD1F638A0 ; 
RITENUTO altresì di individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, 
la scrivente dott. Giorgio Maran, responsabile dell’area Affari Generali di questo Comune; 
VISTO: 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
-  l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e smi; 
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

ed in particolare il Disciplinare Tecnico, allegato B al citato D.Lgs.196/2003; 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010 per quanto applicabile; 
- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

DATO ATTO della regolarità tecnica-amministrativa dell’intervento suddetto e del procedimento per 
l’individuazione del contraente; 

DETERMINA 
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DI RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, in relazione all’acquisizione tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA), del servizio di disinfestazione da zanzara e di derattizzazione nel 
territorio comunale per il periodo 01.08.2017 – 31.08.2019; 
DI AVVIARE pertanto le procedure per l’acquisizione del servizio in argomento mediante Trattativa 
Diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile, sulla 
piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Me.PA – attraverso 
Richiesta di offerta (R.D.O.) a n. 2 ditte che si occupano servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di 
pulizia e di igiene ambientale) presenti sul MePA e che effettuano il loro servizio anche nella Regione 
Friuli Venezia Giulia, per un importo complessivo di euro 8.400,000 a base d’asta, più IVA di legge; 
DI APPROVARE allo scopo la seguente documentazione a corredo della R.D.O.: 

- Capitolato Speciale d’Oneri, recanti le specifiche tecniche del servizio che si intende affidare; 
- Elenco delle aree derattizzate; 
- Planimentria aree trattamento zanzare; 

DI PRECISARE che il servizio di disinfestazione da zanzara e di derattizzazione nel territorio comunale 
per il periodo 01.08.2017 – 31.08.2019 verrà aggiudicato con il metodo del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base d’asta; 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune, dott. Carlo Tondon, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto 
svolgimento della procedura.  
DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione della fornitura in oggetto che 
troverà copertura finanziaria al capitolo 4580 dal titolo “spese per il servizio di disinfestazione dalle 
zanzare e derattizzazione” del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 approvato con deliberazione 
consiliare n. 14 di data 24.05.2017 che è dotato della necessaria disponibilità; 
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere : ZDD1F638A0; 
DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dal Codice dei Contratti e 
registrato solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’appaltatore. 
DI DARE ATTO, infine, che la presente verrà pubblicata anche ai sensi e per le finalità di cui all’art. 23 
del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito web dell’Ente nella sezione Trasparenza. 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica  di cui all’articolo 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 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. 

  
 

 Il Responsabile del Settore 
 Carlo Tondon 
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