
DETERMINAZIONE N. 23 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - DEL 
23/03/2018 
 

 
ecologia.ambiente@comune.meda.mi.it Tel.  0362 396352 Fax 0362 75252 

1

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZA RE ED 

ALTRI INSETTI PRESSO LE AREE PUBBLICHE, I PARCHI E DELLE AREE 
SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE  PER IL BIENNIO 2 018 - 2019. 

APPROVAZIONE PROGETTO E PROROGA DEL SERVIZIO IN ATT O FINO 
AD ESPLETAMENTO DELL'APPALTO. DETERMINA A CONTRATTA RE AI 

SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. CIG: Z8E22E7039 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
- DATO ATTO che il 31/12/2017 è scaduto l’appalto per l’esecuzione degli interventi di 

disinfestazione da zanzare ed altri insetti presso le aree pubbliche, i parchi e delle aree sensibili del 
territorio comunale; 

- VISTO  che si rende necessario individuare per il biennio 2018-2019 una ditta specializzata per tale 
servizio;  

- VERIFICATO  in data 14/02/2018 che nell’ambito del mercato elettronico gestito dalla CONSIP 
esistono operatori che si offrono per l’esecuzione di singoli servizi; 

- ESAMINATI 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, si è rilevato che le 
modalità di controllo dei servizi di disinfestazione offerti non risultano coerenti con le richieste del 
progetto predisposto per l’esecuzione dei servizi in questione, soprattutto per quanto riguarda la 
verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni erogate; 

- VERIFICATO in data 14/02/2018 che nell’ambito del mercato elettronico gestito dalla CONSIP 
esistono operatori che si offrono per l’esecuzione di singoli servizi di disinfestazione; 

- RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa 
indizione di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da 
Regione Lombardia denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- RITENUTO OPPORTUNO  di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso inferiore a quello posto a base di gara ex. art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto 
di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ed aventi 
connotazione di ripetitività. Nella fattispecie, per il presente appalto, la componente tecnica ha un  
“peso” affievolito, rispetto a quella strettamente economica; infatti non vi sono particolari gradi di 
complessità tecnica o elementi tecnici che possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori 
economici presenti sul mercato. I servizi e gli interventi previsti attengono a beni standard e codificati, 
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per i quali diverrebbe difficile applicare dei parametri di diversificazione cui attribuire “pesi, punteggi, 
criteri e/o sub criteri”; 

- VISTO  il progetto predisposto dall'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio per il servizio di 
disinfestazione da zanzare ed altri insetti presso le aree pubbliche del territorio comunale per il biennio 
20108 – 2019 composto da: Capitolato d’appalto, computo metrico estimativo, elenco sintetico delle 
aree da trattare e DUVRI, che individua un ammontare complessivo stimato dell’appalto pari a 
€ 36.697,60, (oltre iva ed oneri per la sicurezza a norma di legge), come da seguente quadro 
economico: 

 
IMPORTO PROPOSTO COME BASE D'APPALTO:   €           29.600,00  
ONERI PER LA SICUREZZA   €                480,00  

  €           30.080,00 
   
IVA   22%                  6.617,60  

   
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE   €           36.697,60  
   
   
Interventi straordinari imprevisti    (€  500,00 iva inclusa)    €             1.000,00 
Arrotondamenti   €                  52,40  

   €             1.052,40  
   
TOTALE IMPORTO PROGETTO   €           37.750,00  

 
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: ZF613AA9F7 affidato alla  
ditta ANTICIMEX  S.r.l. con sede in Milano – Via E. Bugatti n. 12, c.f. e p.i.: 08046760966, sino al 
01/04/2018 e comunque fino al completo espletamento della gara, per l’importo presunto di € 500,00 
(IVA ed oneri per la sicurezza ed interventi straordinari inclusi), per garantire l’esecuzione degli 
eventuali servizi da richiedere in caso di urgenza e necessità e comunque sino all’individuazione del 
nuovo soggetto affidatario dei servizi in questione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n 50, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  l'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
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Visti  il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2018 nonché il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018;     

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 

 
• Di approvare gli elaborati del progetto predisposto dall’area Infrastrutture e Gestione del 

Territorio per l’affidamento del servizio di disinfestazione da zanzare ed altri insetti presso le 
aree pubbliche, i parchi e delle aree sensibili del territorio comunale che preventiva un importo 
unitario a base d’asta di Euro 29.600,00 oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 480,00 ed IVA a 
norma di Legge; 

• Di prorogare l’esecuzione dei servizi di disinfestazione da zanzare ed altri insetti di cui al CIG: 
Z981F431FD affidato  alla ditta “ANTICIMEX  S.r.l. con sede in Milano – Via E. Bugatti n. 12, 
c.f. e p.i.: 08046760966, fino al completo espletamento della gara, per l’importo presunto di 
€ 500,00 (IVA ed oneri per la sicurezza ed interventi straordinari inclusi), per garantire 
l’esecuzione degli eventuali servizi da richiedere in caso di urgenza e necessità e comunque sino 
all’individuazione del nuovo soggetto affidatario dei servizi in questione; 

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

• Di impegnare per il servizio di disinfestazione da zanzare ed altri insetti presso le aree pubbliche, 
i parchi e delle aree sensibili del territorio comunale per il biennio 2018-2019, la somma 
complessiva di Euro 37.750,00 (iva inclusa) come segue: 

• Per l’anno 2018 si conferma l’impegno di Euro 12.925,00 già assunto con determinazione 
dirigenziale n. 56 del 26/05/2017, impegno n. 00031/18 sul capitolo 9633.1 del Bilancio 
2018 quale importo a base di gara;  

• Impegnare Euro 5.950,00 sul capitolo 9633.1 del bilancio 2018 per integrazione importo a 
base di gara; 

• Per l’anno 2019 impegnare la somma di Euro 18.875,00 sul capitolo 9633.1 per l’appalto in 
oggetto oltre eventuali interventi imprevisti ed arrotondamenti; 

• Di impegnare Euro 500,00 sul capitolo 9633.1 del bilancio 2018 per proroga servizi affidati alla 
ditta ANTICIMEX  S.r.l. con sede in Milano – Via E. Bugatti n. 12, c.f. e p.i.: 08046760966; 

• Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 38.250,00 (IVA 
compresa), è impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 

• Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/2006 è il Dirigente 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio dott. Ing. Damiano Camarda; 
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• 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; 

• 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.  
 
 
 

Allegati (in formato cartaceo):  
 

- Relazione istruttoria; 
- Capitolato d’appalto con elenco delle aree da trattare; 
- Computo metrico estimativo; 
- DUVRI. 
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Allegato alla Determinazione n. 23/IGT del 23/03/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

2

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



INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTEDescrizione9.633/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 09.02.1PdC finanz.9/2

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI023

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ED ALTRI INSETTI 
PRESSO LE AREE PUBBLICHE, I PARCHI E DELLE AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO 
COMUNALE  PER IL BIENNIO 2018 - 2019.

Causale

Modalità finan.

Importo €  12.925,00

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTEDescrizione9.633/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 09.02.1PdC finanz.9/2

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI023

INTEGRAZIONE IMPORTO BASE DI GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ED ALTRI INSETTI PRESSO LE AREE PUBBLICHE, I 
PARCHI E DELLE AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE  PER IL BIENNIO 
2018 - 2019

Causale

Modalità finan.

Importo €  5.950,00

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTEDescrizione9.633/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

ANTICIMEX S.R.L.

CUPZF613AA9F7

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 09.02.1PdC finanz.9/2

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI023

PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ED ALTRI 
INSETTI PRESSO LE AREE PUBBLICHE, I PARCHI E DELLE AREE SENSIBILI DEL 
TERRITORIO COMUNALE  PER IL BIENNIO 2018 - 2019

Causale

Modalità finan.

Importo €  500,00

Totale:   € 19.375,00



INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTEDescrizione9.633/1Cap./Art.

Eser. Finanz.  2019 Imp./Acc. I

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2019 09.02.1PdC finanz.9/2

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI023

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE ED ALTRI INSETTI PRESSO LE AREE PUBBLICHE, I 
PARCHI E DELLE AREE SENSIBILI DEL TERRITORIO COMUNALE  PER IL BIENNIO 
2018/2019 - QUOTA 2019

Causale

Modalità finan.

Importo €  18.875,00

Totale:   € 18.875,00

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

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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