Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
AREA DEL SEGRETARIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO
________________________________________

OGGETTO:
N. 277
del

21/07/2014

N. 14
del

REG. GEN.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE TRAMITE MEPA DITTA NUOVA DYGER SAS

REG. SERV.

18/07/2014

In data venerdì 18 luglio 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. Reg. Serv. n. 118 del
19/06/2013 sono stati affidati gli interventi di derattizzazione e disinfestazione sul territorio
comunale alla Ditta Nuova Dyger SaS con sede in Via F. Corridoni 6 a Pescara P. Iva
01307240687, per un periodo di anni uno e per un importo complessivo pari ad € 5.541,00
IVA compresa e l'affidamento è scaduto.
Tenuto conto che:
- è necessario procedere ad un nuovo affidamento per garantire la salubrità del territorio dei centri
urbani
- per la realizzazione della suddetta attività è necessario procedere all'acquisizione di beni e/o servizi per
disinfestazione e derattizazione
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da
apposita determinazione indicante:
– il fine che si intende perseguire;
– l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente
Visti:
·

l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a
211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
· gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.
n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/02/2007,
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
·

·
·

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.
98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo
7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
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amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;
Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Nuova Dyger SaS con sede

in Via F. Corridoni 6 a Pescara P. Iva 01307240687 che propone la fornitura del bene/servizio di
derattizzazione e disinfestazione al prezzo unitario di € 260,00 oltre IVA 22% per derattizzazione e al
prezzo unitario € 340,00 oltre IVA 22% per disinfestazione su tutto il territorio comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante della presente;
2) di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e
del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, i seguenti
beni/servizi: derattizzazione e disinfestazione;
3) di stabilire che il contraente è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/2006;

4) di affidare l'esecuzione degli interventi di seguito elencati derattizzazione e disinfestazione
sul territorio comunale alla Ditta Nuova Dyger SaS con sede in Via F. Corridoni 6 a Pescara P. Iva
01307240687, per un importo di € 4.460,00 oltre IVA 22% per un totale di € 5.441,20:
- n. 4 disinfestazioni antilarvali
- n. 3 disinfestazioni adulticide
- n. 8 derattizzazione
su tutto il territorio comunale
5) di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 5.441,20
per interventi di derattizzazione e disinfestazione a favore della ditta Nuova Dyger SaS con sede in Via
F. Corridoni 6 a Pescara P. Iva 01307240687, imputando la spesa sul cap. 2077
6) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto come da Regolamento
gli
obblighi
di
dei contratti, stabilendo la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume
“tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZB50FF17E2)
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Il Vicario del Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Dott.ssa Francesca Diodati
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

277

Del

21/07/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
21/07/2014
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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