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COPIA

Rif.   64516

  DETERMINAZIONE
Nr.  197    del   12/06/2017

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' ED

EFFICACIA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI LARVICIDI

NELLA TOMBINATURA PUBBLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO

2017.CIG: Z9B1EE5F81.

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla    

 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i   

 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.   
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prop. n° 64516

N. 197

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' ED

EFFICACIA NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI LARVICIDI NELLA

TOMBINATURA PUBBLICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ANNO 2017.

CIG: Z9B1EE5F81.

- - -

IL RESPONSABILE      SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di

Programmazione - DUP 2017”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del piano

poliennale degli investimenti 2017/2019";   

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,

avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e s.m.i.;

Visti la relazione tecnica, il preventivo di spesa ed il foglio patti e condizioni, redatti dal

Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo e Patrimonio nonché Responsabile unico del

procedimento, geom. Paolo Malvezzi, in cui emerge la necessità, in seguito agli interventi messi in

atto dall'Amministrazione Comunale per la prevenzione ed il controllo della diffusione della

zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens), di prevedere un'attività

finalizzata alla verifica della qualità ed efficacia nella gestione e conduzione del trattamento

larvicida nella tombinatura pubblica, ritenuto urgente al fine di garantire la sicurezza dei cittadini;

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), come modificato da:

l’art. 7, co. 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94; l’art.

1, co. 149, lettere a) e b), della L. n. 228/2012; l’art. 22, co. 8, lett. b) del D.L. n. 90/2014, convertito

con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; l’art. 1, commi 495, lett. b) e 502, lettere a) e b),

della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); l’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 10/2016, con la

conseguenza che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro non

sussiste l’obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, co. 1 (oggi abrogato dall’art. 217, co. 1, lett. u), del

D.Lgs. n. 50/2016), del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;   

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, che

prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie, che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €

40.000,00 avvengano mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici;

Dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro per l’affidamento e la



   

COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE  N.   197   DEL    12/06/2017                 PAG.   3

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e

nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016   e s.m.i.;

Rilevato che, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, il Responsabile Unico del

Procedimento ha individuato la ditta Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l., con sede

legale in Crevalcore (BO), via Argini Nord n. 3351, C.F./P.IVA 01529451203, di comprovata

esperienza nello specifico settore, che utilizza le più avanzate tecnologie di controllo e monitoraggio

delle popolazioni di zanzare;

Considerato che la ditta Centro Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l. ha presentato la

propria offerta, acquisita agli atti in data 30/05/2017 con Prot. n. 6695, per un prezzo complessivo

di euro 650,00 (IVA esclusa), valutata positivamente e ritenuta congrua e conveniente per l'Ente,

anche in relazione alla verifica sui cataloghi elettronici di servizi analoghi in essere;

Dato atto, inoltre, che:

- il CIG, attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente:   Z9B1EE5F81;

-   con la stipula della scrittura privata,   le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi

relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3

della Legge 13/08/2010, n. 136, e la cui inottemperanza sarà causa di risoluzione del contratto, ai

sensi dell’art. 3, co. 9-bis;   

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in

particolare gli artt. 107 e 192;

- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.” e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

Ritenuto opportuno procedere in merito;   

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:   

1)   di approvare la relazione tecnica e il preventivo di spesa (All. A), così determinato: per il

servizio di controllo (comprendente n. 3 verifiche nel corso dell'anno 2017) di importo netto pari ad

€ 650,00, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 793,00 (IVA inclusa), ed il foglio patti e

condizioni (All. B), allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto e redatti dal

Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo e Patrimonio;

2)   di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle

more delle verifiche di rito e in subordine all’esito positivo delle predette, alla ditta Centro

Agricoltura Ambiente "Giorgio Nicoli" S.r.l., con sede legale in Crevalcore (BO), via Argini Nord

n. 3351, C.F./P.IVA 01529451203 - PEC:   caa.srl@pec.it, il servizio di verifica degli standard di

qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli interventi larvicidi nella tombinatura pubblica

al prezzo di Euro 650,00 (IVA esclusa).   CIG:   Z9B1EE5F81;
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3)   di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà perfezionato mediante

scrittura privata a firma del Responsabile di settore;

- il Responsabile del procedimento è il geom. Paolo Malvezzi, Responsabile del Servizio

Tecnico-Manutentivo e Patrimonio;

- la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., si assumerà, a pena di

nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

4)   di imputare la spesa ammontante complessivamente ad € 793,00, IVA compresa, al Codice

meccanografico 0902103, Cap. n. 1570, PEG n. 15, IMP. n. 522/2017, Piano finanziario n.

1.3.2.9.0;

5)   di aver accertato che il programma dei pagamenti, conseguente all'assunzione degli impegni di

spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con

modificazioni dalla Legge 03 agosto 2009 n. 102;

6)   di dare atto, altresì, che:

- con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà alla liquidazione ed

al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare fattura in formato

elettronico solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta

esecuzione del servizio;

- il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.

33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti;

- la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.

33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 29,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale dell'Ente;

- la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale Servizio Finanziario e

dispiegherà la propria efficacia nel momento della apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo

Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Resp.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Geom. Paolo

Novi di Modena   IL RESP.   SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Geom. Paolo
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Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 12.06.2017 Il Responsabile Territoriale   Servizio Finanziario

F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA

DETERMINAZIONE
N.   197   del    12/06/2017

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene

pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   14-06-2017             e vi rimarrà affissa per

quindici giorni consecutivi.    

La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area   

Economico - Finanziaria avvenuta in data  12-06-2017.                   

    

Il  Segretario Comunale

F.to  ANNA DOTT. SSA MESSINA

======================================================================

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena,   

=======================================================================   


