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COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1801 del 25/08/2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE
COOP SOCIALI DI TIPO B) O LORO CONSORZI
PREORDINATA A GARA UFFICIOSA (SOTTO SOGLIA)
MEDIANTE RDO SUL MEPA PER SERVIZIO
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE
2017-30 APRILE 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Premesso che:
- con decisione di Giunta Comunale del 07/03/2017 è stato stabilito di riservare il servizio in
oggetto alla cooperazione sociale di tipo B) o loro Consorzi, per l'utilità sociale di offrire
opportunità lavorative a persone svantaggiate in condizioni di disagio, mediante Richiesta di
Offerta (RDO) su tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- i servizi in oggetto rientrano tra le attività di Igiene ambientale disponibili sul MePA e per il
servizio in questione sono iscritte al MePA-Consip un numero adeguato di Cooperative sociali di
tipo B);
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 2018, inizio della disinfestazione
contro le zanzare per l'annualità 2018, stimata dal Responsabile dell'Unità tematiche animali, per un
totale netto di € € 81.970,32 (al netto di IVA), non comprensivo degli oneri per la sicurezza, così
articolati e come meglio specificati nel Disciplinare tecnico allegato:
1) Prestazioni a corpo ottobre-dicembre 2017 per € 31.163,92;
2) Prestazioni a misura ottobre-dicembre 2017 per € 25.297,00;
3) Prestazioni a corpo gennaio-30 aprile 2018 per € 6.960,00;
4) Prestazioni a misura gennaio-30 aprile 2018 per € 18.549,40.
Richiamati:
- l’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno
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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;
Rilevato che, comunque, si procederà ad attuare il principio della concorsualità, in
attuazione dell'art. 36

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54 del Testo Unificato delle norme

regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice
III), con invito alla gara informale esteso ad un numero di operatori economici compreso fra un
minimo di 5 ed un massimo di 10, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di
indagine di mercato; l'indagine di mercato verrà esperita mediante avviso pubblicato sul profilo di
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti,
inclusa l'abilitazione al MEPA relativamente al bando:
- Servizi di Igiene ambientale
e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al massimo previsto, gli
operatori economici da invitare verranno selezionati mediante sorteggio pubblico, indicato
nell'Avviso allegato, ed adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici selezionati non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il numero delle
manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto, il Dirigente competente potrà integrare
l'elenco degli operatori economici da invitare in modo da raggiungere il numero minimo di cinque;

Atteso che trattasi di servizi le cui modalità di esecuzione del servizio sono preventivamente
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note, disciplinate e codificate, i vantaggi conseguibili con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa risulterebbero assai ridotti e dunque tali da non giustificare gli oneri in termini di tempi
e costi del suddetto criterio; in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, indica di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
determinato con la seguente modalità:
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
Visto lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente inerente l'indagine di mercato
preordinata a gara ufficiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee
Guida A.N.A.C. n. 4/2016, per l'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel
territorio comunale per il periodo ottobre 2017 - 30 aprile 2018 riservato alle Cooperative Sociali di
tipo b) o loro Consorzi;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 30 del 06/07/2017 con si è attribuito al sottoscritto l'incarico
di direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di Avviso pubblico allegato alla
presente inerente l'indagine di mercato preordinata a gara ufficiosa ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di disinfestazione e
derattizzazione nel territorio comunale per il periodo ottobre 2017 - 30 aprile 2018
2) di allegare all'Avviso di cui sopra, il Disciplinare tecnico dell'esecuzione del servizio e il
Modulo per la manifestazione di interesse;
3) l'indagine di mercato verrà esperita mediante Avviso pubblicato sul profilo di committente per
un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti, inclusa
l'abilitazione al MEPA relativamente al bando
- Servizi di Igiene Ambientale
4) che la pubblicazione avviene nelle more dell'approvazione della determina a contrattare per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, e si procederà all'approvazione
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dello schema di lettera invito e dell'allegato disciplinare di gara con successivo atto;
5) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse non siano superiori a dieci, l'invito
alla gara ufficiosa verrà rivolto a tutti i candidati; in caso contrario si selezioneranno dieci
operatori economici da invitare, mediante sorteggio pubblico come indicato nell'Avviso;
6) nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto
(cinque), il Dirigente competente potrà integrare l'elenco degli operatori economici da invitare
in modo da raggiungere il numero minimo;
7) di adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
8) di prenotare la spesa di € 68.882,32 (sessantottomilaottocentottantadue/32) 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 2017 il cui stanziamento è atto a contenere la spesa
impegnata con il presente provvedimento;
9) di dare atto, che la scadenza dell'obbligazione di cui sopra è il 31/12/2017 e che l’impegno di
spesa verrà assunto con la determinazione di aggiudicazione definitiva;
10) di prenotare la spesa di € 31.121,47 (trentunmilacentoventuno/47) 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 il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con
il presente provvedimento;
11) 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;
12) 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;
13) di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì,
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.
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Il Dirigente
Gianfranco Argnani
documento sottoscritto digitalmente

