COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 119 DEL 03/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER
SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA
ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018,
ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAD235F856
IL RESPONSABILE
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 07/02/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie
ai responsabili di Area e Servizio;
Dato atto che occorre provvedere ad affidare il servizio di disinfestazione, disinfezione,
derattizzazione da espletare sul territorio e sulle dipendenze comunali per il corrente anno 2018;
Tenuto conto dell’opportunità data alle P.A. dal Ministero dell’Economia Finanza e Tesoro
attraverso Consip, secondo quanto disposto dall’art. 26 della legge 488/1999, dall’art.24 della
legge 448/2001, dall’art. 24 della legge 289/2002 e successive disposizioni;
Considerato che il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50/2016:
- all'art. 36 comma 2 lett. a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi
tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, se
l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
- all'art. 36 comma 6 prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente 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”;
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Preso atto di quanto disposto dagli articoli di seguito elencati concernenti il mercato elettronico:
- art. 11 del DPR n. 101/2002;
- art. 85 comma 13 e art. 253 del D.Lgs. 163/2006;
- art. 328 del DPR n. 207/2010;
i quali danno la possibilità alla Pubblica Amministrazione di provvedere alle acquisizioni di beni e di
servizi tramite il mercato elettronico ed in particolare l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede la
possibilità di reperimento tramite il mercato elettronico delle Centrali di committenza come indicate
dall’art. 33 del D. Lgs. 163/2006 nelle quali rientra anche Consip;
Richiamati i principi contenuti nelle linee Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, ed in particolare le seguenti disposizioni:
- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
Dato atto che ricorrono i presupposti previsti dal punto 3.7 della circolare, in quanto si ritiene di non
applicare il principio di rotazione, dal momento che:
- il precedente rapporto contrattuale si è svolto con soddisfazione e l’esecuzione è avvenuta con
qualità e a regola d’arte;
- la prestazione richiede una particolare conoscenza del luogo, competenza che non sarebbe
possibile individuare in una nuova ditta nell’arco di durata del servizio;
Ritenuto opportuno per il servizio in oggetto procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 della L. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della L. 241/1990, quale principio di
ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto:
- per parte di motivazione in diritto - il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto - detta procedura, oltre ad assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un notevole dispendio di
tempi e risorse, si rende necessario anche per la specificità dell’oggetto della prestazione;
Accertato che la Ditta Sireb S.a.s., con sede in Strada Collegara 27/1 – 41126 Modena (MO) – C.F.
e P. IVA 00364500363, risulta presente sul Mercato Elettronico di Consip per il bando “Servizi “,
categoria “Servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione” e risulta in possesso dei requisiti per
il servizio in oggetto;
Verificata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione la congruità dei prezzi dei
materiali relativi a disinfestazione, disinfezione, derattizzazione;
Dato atto che la ditta Sireb S.a.s. assicura le specifiche tecniche del Piano di intervento ad un
costo complessivo di € 18.654,90 più IVA 22% quantificata in € 4.104,08 (totale complessivo €
22.758,98);
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Preso atto che la prestazione offerta consiste in:
- studio ed indagine conoscitiva dei luoghi;
- impostazione tecnica;
- automezzi ed attrezzature;
- prodotti accessori;
- manodopera e quanto occorrente per l’espletamento del servizio;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della necessità di cui sopra, si ritiene di poter
provvedere all’impegno totale di € 22.758,98 (comprensivo di IVA), per poter provvedere all’ordine
diretto per la fornitura di servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione attraverso il
mercato elettronico di Consip;
Visti:
il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
il DPR n. 101/2002;
il D.Lgs. 163/2006;
il DPR n. 207/2010;
il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di affidare il servizio di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione da espletare sul territorio le
sulle dipendenze comunali per l’anno 2018 alla ditta Sireb s.a.s. con sede in Strada Collegara n.
27/1 – 41126 Modena (MO), C.F. e P. IVA 00364500363;
Di impegnare allo scopo la somma di € 22.758,98 comprensiva di IVA ai sensi di legge per
acquistare gli interventi necessari per l’anno 2018, a favore di Sireb s.a.s. con sede in Strada
Collegara n. 27/1 – 41126 Modena (MO), C.F. e P.I. 00364500363;
Di imputare la spesa sul seguente fondo del PEG 2018 ove risulta disponibile la somma
necessaria:
Titolo 1 spese correnti
Missione 13 – Tutela della salute
programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Cap. 9634/270/2018 “Deratizzazione e disinfestazione”
Di dare atto che il CIG del presente affidamento è ZAD235F856
Di provvedere pertanto ad effettuare ordine diretto tramite il Mercato Elettronico di Consip Spa
(www.acquistinretepa) di materiale per la disinfestazione e igiene ambientale;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
Di dare atto che l’impegno che si va ad assumere avrà scadenza nel bilancio di riferimento anno
2018, fatti salvi eventuali ritardi nel pagamento;
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 03/05/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 119 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER
SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL
TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2018, ATTRAVERSO IL MERCATO
ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG
ZAD235F856

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

9634/270/2018

Cod.Bilancio Noc

13.07.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.18.999

Impegno/Anno

00553/2018

Importo

€ 22.758,98

Cig ZAD235F856

Lì, 04/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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