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OGGETTO: 
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2017 / 2018. 
APPROVAZIONE ELABORATO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL 
D. DLGS. 267/2000. PROROGA SERVIZIO IN ATTO FINO AD ESPLETAMENTO 
DELL'APPALTO. 
 
        

IL DIRIGENTE 
 

 
- DATO ATTO che il 31/12/2016 scadrà l’appalto per gli interventi di derattizzazione presso gli edifici 

pubblici, parchi e delle aree sensibili del territorio comunale; 
 
- VISTO  che si rende necessario individuare per il biennio 2017-2018 una ditta specializzata per tale 

servizio;  
 
- VERIFICATO  in data 26/10/2016 che nell’ambito del mercato elettronico gestito dalla CONSIP 

esistono operatori che offrono tale servizio; 
 
- ESAMINATO l’allegato 1 e 2 al bando “sia 104” per l’abilitazione di fornitori e servizi per la 

partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di servizi di igiene ambientale costituenti 
rispettivamente il Capitolato tecnico e le Condizioni Generali di Contratto; 

 
- RITENUTO  di procedere a fare propri gli allegati 1 e 2 al bando “SIA 104” per l’abilitazione di 

fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di servizi di igiene 
ambientale e di approvare le condizioni particolari del contratto, il quadro economico ed il DUVRI per 
il servizio di derattizzazione degli edifici pubblici comunali e delle aree sensibili del territorio 
comunale per i biennio 2017-2018, predisposti dall'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio che 
individua un ammontare complessivo stimato dell’appalto pari a € 9.720,00, (oltre iva a norma di 
legge), come da seguente quadro economico: 

 

IMPORTO A BASE DI GARA €  6.790,00 

Oneri per la sicurezza € 350,00 

Totale importo dell’appalto €  7.140,00 

Somme a disposizione: 

I.V.A. 22 % sull’importo del servizio € 1.570,80 

Imprevisti ed arrotondamenti 

• Interventi straordinari imprevisti (€ 500,00 annui I.V.A. inclusa) € 1.000,00 

• Arrotondamenti €  9,20 
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TOTALE importo del progetto per il biennio 2017 – 2018 €  9.720,00  
 

TENUTO CONTO  di dover garantire la prosecuzione dei servizi in essere di pubblica utilità nelle 
more dei tempi necessari per il completo espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del 
nuovo appalto e di conseguenza occorre prorogare il servizio di cui al CIG: ZF012500C7 attualmente 
affidato alla  ditta   “ANTICIMEX S.R.L. di Milano”, sino al 28/02/2017 e comunque fino al completo 
espletamento della gara, per l’importo presunto di € 800,00 (IVA ed oneri per la sicurezza  ed 
interventi straordinari  inclusi), per garantire l’esecuzione del servizio per n. 2 mensilità e comunque 
sino all’individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi in questione; 

 
ACCERTATA  la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del  
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 
 

DETERMINA 
 

1) Di fare propri gli allegati 1 e 2 al bando “SIA 104” per l’abilitazione di fornitori e servizi per la 
partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di servizi di igiene ambientale e di 
approvare gli elaborati del progetto predisposto dall’area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
per l’affidamento del servizio di derattizzazione degli edifici pubblici comunali e delle aree 
sensibili del territorio comunale per i biennio 2017-2018, che preventiva un importo unitario a 
base d’asta pari a Euro 6.790,00 (oltre IVA a norma di Legge), corrispondente a circa € 2,442 a 
singolo erogatore (oltre iva a norma di legge ed oneri per la sicurezza), moltiplicato per il 
numero base di erogatori previsto in progetto (n. 139 per n. 20 interventi nel biennio), al lordo 
del ribasso d'asta; 

2) Di prorogare l’esecuzione dei servizi di derattizzazione degli edifici pubblici comunali e delle 
aree sensibili del territorio comunale di cui al cui al CIG: ZF012500C7 alla ditta “ANTICIMEX 
S.R.L. di Milano”, quale attuale appaltatore dei servizi in oggetto, fino al mese di febbraio 2017 
compreso, per l’importo complessivo stimato in € 800,00 (iva inclusa, oneri di sicurezza ed 
eventuali imprevisti già inclusi) e comunque sino all’individuazione del nuovo soggetto 
affidatario dei servizi in questione; 

3) Di appaltare il servizio ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

4) Di impegnare per il servizio di derattizzazione degli edifici pubblici comunali e delle aree 
sensibili del territorio comunale per i biennio 2017-2018, la somma complessiva di € 10.529,00 
(iva inclusa); 

5) Di dare atto che la spesa complessiva presunta per i servizi oggetto del presente atto è imputata 
come segue: 

 
Importo Missione Progr. Titolo Macro 

aggreg. 
Bilancio FPV Capitolo 

Articolo 
Piano dei conti Impegno 

800,00 9 2 1 3 2017  9633 U.1.03.02.99.999 00121/17 
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4.890,00 9 2 1 3 2017  9633 U.1.03.02.99.999 00085/17 
4.890,00 9 2 1 3 2018  9633 U.1.03.02.99.999 00019/18 

          

 

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione 
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

7) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147 bis del D. 
Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge 
in data 7 dicembre 2012. 

 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato (in formato cartaceo):  
 

- Relazione istruttoria; 
- Condizioni particolari di contratto; 
- Computo metrico; 
- Quadro economico; 
- DUVRI; 
- Copia allegati 1 e 2 al bando “Sia 104” per l’abilitazione dei fornitori dei servizi per la partecipazione al mercato 

elettronico per la fornitura di servizi di igiene ambientale che costituiscono rispettivamente il Capitolato tecnico e le 
condizioni Generali di contratto. 
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 161/IGT del 30/12/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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