Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7514054983 - Servizio di derattizzazione e disinfestazione da zanzara da
eseguirsi in aree pubbliche del Comune di Udine per un periodo di 36 mesi. Indizione di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso
al MePA ed approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2018/4730/94
N. cron. 1796 del 01/06/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• per motivi di ordine igienico-sanitario le aree pubbliche devono essere sottoposte al
controllo da eventuali infestazioni di specie murine e della zanzara;
• la gestione delle risorse relative ai procedimenti di disinfestazioni varie e di derattizzazione
è uno degli obiettivi specifici dell'Ufficio Ambiente;
• per tutelare e ridurre al minimo i disagi per la popolazione ed evitare l'insorgere di
problematiche sanitarie, prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo
attraverso la puntura di insetti vettori ed, in particolare, della zanzara tigre (aedes albopictus)
e della zanzara culex, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente
con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi e prevedere un
monitoraggio dei roditori e la conseguente derattizzazione;
Considerato che si rende necessario pertanto effettuare sul territorio comunale interventi
larvicidi, di disinfestazione e di derattizzazione tramite individuazione di operatore economico
specializzato nel settore;
Ritenuto opportuno razionalizzare le procedure di affidamento sino ad ora esperite al fine di
Comune di Udine – Determina n. 1796 del 01/06/2018

garantire i servizi per un periodo prolungato di 36 mesi con appalto unico per gli interventi di
derattizzazione e disinfestazione della zanzara;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 per cui le Amministrazioni diverse dalle
Amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), fatta comunque salva la facoltà di cui all'art. 1 comma 449 della stessa
Legge di ricorrere allo strumento delle convenzioni Consip, e richiamato l'art. 37 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it (il Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione) con riferimento al servizio in oggetto:
•

non è attiva, al momento, alcuna convenzione;

•

sul Mercato Elettronico è attivo il bando “Servizi - Sottocategoria 3: Servizi di
disinfestazione";
Atteso che l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 consente, per affidamenti di

servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all'art.
35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure negoziate previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;
Preso atto che l'art. 36, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i sopracitati
affidamenti avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità sanciti dall'art. 30 comma 1
del medesimo decreto, nonché nel rispetto dei principi di cui agli articoli 34 e 42, e nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di che trattasi tramite
indizione di una procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori mediante
ricorso al MEPA - Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.
Lgs. 50/2016;
Precisato, altresì, che le attività oggetto d'appalto sono da intendersi a corpo e a misura e che
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo;
Vista la documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati:
• lettera invito;
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• Capitolato Speciale d'Appalto;
• allegati tecnici 1 e 2;
• allegato “dichiarazione amministrativa integrativa”;
• allegato "dettaglio offerta economica"
• allegato “scomposizione offerta economica”;
conservati agli atti del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente, U.O. Ambiente;
Rilevato che l’importo complessivo del servizio di che trattasi, per un periodo di 36 mesi
posto a base d’asta è pari a complessivi euro 143.403,22 (IVA esclusa) di cui € 960,00 per oneri per
oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta;
Visto l'elenco degli operatori economici iscritti al portale MePA per l'iniziativa oggetto del
presente appalto che saranno invitati alla procedura, documento mantenuto riservato al fine di
garantire la segretezza degli offerenti e che si conserva agli atti dell'ufficio proponente;
Dato atto che l'importo complessivo trova copertura al capitolo 5113/2"Servizi igienico
sanitari - derattizzazioni, disinfestazioni, etc" del Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
Ricordato che, ai sensi della Legge Regionale 2 gennaio 1985 n. 2 (Interventi straordinari
per la disinfestazione da zanzare, termiti nonché per la derattizzazione) la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia è autorizzata concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti da
tali tipologie di interventi per i quali l'Amministrazione comunale presenta rendiconto annuale ed
ottiene parziale copertura alla spesa complessiva;
Ravvisata altresì la necessità di impegnare e liquidare l'importo di 30,00 in favore
dell'autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla deliberazione
1300 del 20 dicembre 2017 dell'autorità medesima;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali e successive modificazioni e integrazioni;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,
DETERMINA
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di indire, per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara da
eseguirsi in aree pubbliche del Comune di Udine per un periodo di 36 mesi, procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di
almeno cinque operatori attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) con Richiesta di Offerta (RdO);
di dare atto che l'affidamento del servizio sarà effettuato a favore dell'operatore economico
che, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, avrà presentato l'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo e che le
prestazioni sono da intendersi parte a corpo e parte a misura;
di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati:
• lettera invito;
• Capitolato Speciale d'Appalto;
• allegati tecnici 1 e 2;
• allegato “dichiarazione amministrativa integrativa”;
• allegato "dettaglio offerta economica"
• allegato “scomposizione offerta economica”;
che si conservano agli atti del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente, U.O. Ambiente;
di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, documento riservato che si conserva
agli atti, al fine di garantire la segretezza degli offerenti;
di dare atto che il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato mediante
scrittura privata, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti;
di impegnare l’importo di € 30,00 per il versamento in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del contributo previsto per legge provvedendo alla contestuale liquidazione
del medesimo importo secondo le modalità previste dalla Deliberazione dell’Autorità stessa
del 20 dicembre 2017 nei seguenti modi:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2018

2018

7514054983

5113/2

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

SERVIZI IGIENICO
1
SANITARI DERATTIZZAZIONI,
DISINFESTAZIONI ECC.

3

2

18

999 30,00

AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

di imputare l'importo complessivo per il periodo stimato in € 174.951,92 nei seguenti modi:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
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2018

2018

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO
1
SANITARI DERATTIZZAZIONI,
DISINFESTAZIONI ECC.

3

2

18

999 38931,12

2019

2019

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO
1
SANITARI DERATTIZZAZIONI,
DISINFESTAZIONI ECC.

3

2

18

999 58.317,31

2020

2020

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO
1
SANITARI DERATTIZZAZIONI,
DISINFESTAZIONI ECC.

3

2

18

999 58.317,31

2021

2021

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO
1
SANITARI DERATTIZZAZIONI,
DISINFESTAZIONI ECC.

3

2

18

999 19386,18

prelevando per le annualità 2019 e 2020 dal capitolo 5113/1 "Contratto di servizio pubblico
– Lotta al randagismo" l'importo di € 10.817,31 per ciascun anno, in quanto variazione
compensativa di PEG all'interno della medesima Missione (13), Programma (7), Titolo (1) e
Macroaggregato (3);
di precisare che gli impegni di spesa verranno assunti con il provvedimento di
aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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1796

01/06/2018

Servizio Grandi Opere
pubbliche, Energia e
Ambiente

04/06/2018

Oggetto: CIG 7514054983 - Servizio di derattizzazione e disinfestazione da zanzara da
eseguirsi in aree pubbliche del Comune di Udine per un periodo di 36 mesi. Indizione di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso
al MePA ed approvazione della documentazione di gara.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 38.961,12 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2018

2018

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO 1
SANITARI DERATTIZZAZIO
NI,
DISINFESTAZIONI
ECC.

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
3

2

18

999 30,00

AUTORITA'
3194
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

N. Impegno

2018

2018

7514054983

5113/2

SERVIZI IGIENICO 1
SANITARI DERATTIZZAZIO
NI,
DISINFESTAZIONI
ECC.

3

2

18

999 38.931,12

cod.fisc. / p.i.

3195

Riferimento pratica finanziaria: 2018/1910
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