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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1045 del 15/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE LUGLIO 2018 - 30 APRILE 2019
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE
DELLA SPESA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:
- il Servizio Ambiente e Protezione Civile provvede a gestire nel territorio comunale il servizio di
disinfestazione antilarvale contro le zanzare tigre e comune, il controllo degli insetti indesiderati
nelle scuole e negli edifici comunali, la derattizzazione nelle strutture di competenza comunale e
nelle zone ove si riscontra la presenza eccessiva di muridi (topi e ratti);
- che il DUP 2018-2020 ha stanziato per questo Servizio Ambiente e Protezione Civile affinché
provveda a gestire il servizio in oggetto, disponibilità ai seguenti capitoli:
•

Capitolo 053500 articolo 3628 CdG 371 CdR 371 € 233.700,00 Bilancio 2018

•

Capitolo 053500 articolo 3628 CdG 371 CdR 371 € 233.700,00 Bilancio 2019

Atteso che occorre procedere all'esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione
nel territorio comunale, per i seguenti motivi e finalità di interesse pubblico:
- perseguire un costante monitoraggio e la risoluzione delle situazioni d’insalubrità igienico
ambientali con eventuali ricadute sul piano sanitario in grado di determinare l’eventuale
proliferazione d’infestanti, quali ad es. Zanzare (tigre e comune), topi e ratti, insetti indesiderati,
ecc. nell’ambito di tutto il territorio comunale, sul suolo pubblico, sugli edifici pubblici e scolastici
di pertinenza del Comune;
- migliorare la qualità dell'ambiente di vita dei cittadini, riducendo i disagi che queste specie
causano salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici del territorio;
- privilegiare utilizzo e tecniche di lotta biologica.
Vista la previsione di interventi necessari fino al 30 aprile 2019, inizio della disinfestazione
contro le zanzare per l'annualità 2019, stimata dal Responsabile dell'Unità tematiche animali, per un
importo presunto di netti di € 134.738,20 oltre ad oneri per la sicurezza netti pari ad € 1.145,00,
oltre Iva 22%, così articolati:
- Prestazioni a corpo luglio-dicembre 2018 per € 86.236,20;
- Prestazioni a misura luglio-dicembre 2018 per € 31.550,00;
- Oneri sicurezza luglio-dicembre 2018 per € 860,00;
- Prestazioni a misura 1° gennaio-30 aprile 2019 per € 18.097,00;
- Oneri sicurezza 1° gennaio-30 aprile 2019 per € 285,00;
Dato atto che tali tipologie di servizi in oggetto rientrano tra le attività di Igiene ambientale
disponibili sul MePA di Consip e per il servizio in questione sono iscritti al MePA un numero
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adeguato di operatori economici e che pertanto, ai sensi della vigente normativa, questo Comune è
tenuto all'utilizzo di tale piattaforma;
Richiamati:
- l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla
soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;
- l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo svolgimento
delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;
Dato atto che si procede in conformità al disposto dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, in quanto si ricorre a strumento telematico di acquisto obbligatorio, mediante RDO nel
mercato elettronico di Consip;
Ritenuto pertanto di procedere, per l'acquisizione dei servizi in oggetto, mediante
pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'espletamento
della procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico di Consip, ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con D.Lgs. n. 56/2017, per un importo presunto di
netti € 134.738,20 oltre ad oneri di sicurezza pari ad € 1.145,00 ed IVA;
Ritenuto pertanto di prenotare le risorse assegnate a bilancio per l'esercizio 2018 e l'esercizio
2019 nel DUP 2018-2020 per il servizio di disinfestazione da svolgersi nel territorio comunale ai
seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento è atto a contenere la spesa prevista con il presente
provvedimento:
•

Capitolo 053500 articolo 3628 CdG 371 CdR 371 € 143.699,16 Bilancio 2018

•

Capitolo 053500 articolo 3628 CdG 371 CdR 371 € 22.078,34 Bilancio 2019

Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto:


il D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
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particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l’assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


l’art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;



il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017;
Richiamati:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2017 “Approvazione nota di
Aggiornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020”;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/208 di approvazione “Piano Esecutivo
di gestione 2018– 2020 - Approvazione";



l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;



il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle
risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009,



il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa della “Forma dei
contratti dell'Ente – Approvazione nuova disciplina”;



- il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L.
190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 15/2017;
Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 06/07/2017 con il quale è stato attribuito
l'incarico di Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)

di procedere, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato integralmente,

all'acquisizione dei servizi in oggetto (servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio
comunale per il periodo luglio 2018 - 30 aprile 2019) tramite pubblicazione di un avviso pubblico
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per manifestazione di interesse finalizzato all'espletamento della procedura negoziata mediante
RDO sul Mercato Elettronico di Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato con D.Lgs. n. 56/2017, per un importo presunto di netti € 134.738,20 oltre ad oneri di
sicurezza pari ad € 1.145,00 ed IVA 22% di € 29.894,30 per un totale complessivo di € 165.777,50;
2)

di approvare lo schema dell'avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale e il relativo modulo per la manifestazione di interesse;
3)

di prenotare le risorse assegnate a bilancio per l'esercizio 2018 e per l'esercizio 2019 nel

DUP 2018-2020 per il servizio di disinfestazione ai seguenti capitoli di bilancio, il cui stanziamento
è atto a contenere la spesa prevista con il presente provvedimento:
a)

di prenotare la spesa di € 143.699,16 (centoquarantatremilaseicentonovantanove/16) con

imputazione al Cap. 053500 Art. 3628 Centro di Costo responsabile CdR 000371 Centro di costo
gestore CdG 000371 del P.E.G. per l'anno 2018;
b)

di dare atto, che la scadenza dell'obbligazione di cui sopra è il 31/12/2018 e che l’impegno

di spesa verrà assunto con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
c)

di prenotare la spesa di € 22.078,34 (ventiduemilasettantotto/34) con imputazione al Cap.

053500 Art. 3628 Centro di Costo responsabile CdR 000371 Centro di costo gestore CdG 000371
del P.E.G. per l'anno 2019;
d)

di dare atto, che la scadenza dell'obbligazione di cui sopra è il 31/12/2019 e che l’impegno

di spesa verrà assunto con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
4)

di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto

di regolarità contabile;
5)

di dare atto che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente

provvedimento verranno trasmessi all’ANAC;
6)

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
7)

di dare atto che il RUP del procedimento è il sottoscritto Dirigente e collaboratore

all'esecuzione è il Per. Agr. Roberto Mini Responsabile dell’Unità Tematiche Animali;
8)

di dare atto che l'acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determinazione è

soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, ed i
dati relativi

saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa

Amministrazione nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
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Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

