CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 145
Determinazione n. 53
Settore Tecnico

adottata il 05/03/2018

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO
2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG:
Z1E228BF74

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG: Z1E228BF74
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−

che con Decreto del Sindaco n. 6 del 26 maggio 2014, veniva attribuita all’arch. Claudio
Baldussi la responsabilità del Settore Tecnico;

−

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018/2020;
che con deliberazione n. 6 del 11 gennaio 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;

−

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PREMESSO che:
−

nel corso del biennio 2018/2019, si renderà necessario effettuare degli interventi di
disinfestazione e derattizzazione sul territorio, nei luoghi e nelle strutture di proprietà o
competenza comunale;

−

il servizio di derattizzazione e disinfestazione ha l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la
popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e contestualmente di controllare le colonie
di roditori ed insetti presenti sul territorio comunale;

−

il 31 dicembre 2017 è terminato l’appalto del servizio di derattizzazione affidato alla ditta
Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. mediante Determinazione Dirigenziale n. 39 S.T. e n. 112
Gen. del 14/03/2016;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto inerente il servizio di derattizzazione e disinfestazione sul territorio
comunale per il biennio 2018/2019;

VISTO l’art 35 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per il quale la scelta del metodo per il calcolo del
valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria;

VISTO e PRESO ATTO del progetto, predisposto dal tecnico responsabile dell’ufficio ambiente,
composto dalla Relazione Tecnica, dall’Elenco degli immobili e dei siti comunali soggetti al

servizio, dal Foglio Patti e Condizioni, e dal Computo Metrico Estimativo, nel quale si evince che
la spesa presunta per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per il biennio 2018/2019
risulta essere di complessivi €. 12.000,00 (IVA compresa) come meglio di seguito specificato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Anno Tipo di intervento
2018

3.1 Derattizzazione – servizio
programmato n. 4 interventi
annui
Sostituzione erogatori
3.1.1 Derattizzazione su
segnalazione

Disinfestazione su segnalazione
contro insetti volanti e non

Unità di misura

Costo
unitario

Corrispettivo
annuo

n. 4

€. 900,00

€. 3.600,00

N. 16

€. 19,88

€. 318,00

€. 100,00

€. 500,00

€. 100,00

€. 500,00

Cadauno per 5
interventi
annui
Cadauno per 5
interventi
annui

Anno 2018
Anno Tipo di intervento
2019 Derattizzazione – servizio
programmato n. 4 interventi
annui
Sostituzione erogatori
Derattizzazione su segnalazione

Disinfestazione su segnalazione
contro insetti volanti e non

Unità di misura

Costo
unitario

Corrispettivo
annuo

n. 4

€. 900,00

€. 3.600,00

N. 16

€. 19,88

€. 318,00

€. 100,00

€. 500,00

€. 100,00

€. 500,00

Cadauno per 5
interventi
annui
Cadauno per 5
interventi
annui

€.
4.918,00

Anno 2019

€.
4.918,00

DATO ATTO che:
−

la spesa di presunti complessivi €. 12.000,00 (IVA compresa) relativa al servizio in oggetto per
il biennio 2018/2019 risulta essere così suddivisa:
2018
parte ordinaria
€ 4.392,00 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.608,00 (IVA compresa)
2019
parte ordinaria
€ 4.392,00 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.608,00 (IVA compresa)

−

l'importo stimato dell’appalto risulta essere pari a €. 9.836,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo
complessivo di €. 12.000,00;

−

l’importo effettivo del contratto sarà dato dai corrispettivi fissi, al netto del ribasso d’asta, e
dall’importo complessivo per i servizi su segnalazione, al netto del ribasso d’asta.

−

la spesa pari ad € 6.000,00 annui (IVA al 22% compresa) relativa al citato servizio è prevista ai
seguenti stanziamenti dei bilanci, dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs 267/2000:
bilancio 2018:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 6.000,00
bilancio 2019:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 6.000,00

−

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
−

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di 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 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;

−

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 di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23
dicembre 2015);

−

che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che:
−

non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

−

il servizio è contemplato all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010 nell’iniziativa “Sia 104 servizi di pulizia e di igiene
ambientale”;

CONSIDERATO che:

−

l’appalto in questione si renderà soddisfatto alle seguenti condizioni:
1. Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Servizio Tecnico del Comune, la
Ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione. Qualora la
presenza di ratti riguardi un’area pubblica, la Ditta dovrà effettuare immediatamente
l’intervento utilizzando preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità
dell’infestazione di roditori;
2. al fine di garantire un rapporto trasparente tra la ditta e l’ente la ditta appaltatrice dovrà
fornire e utilizzare per la durata del servizio un software gestionale tipo “Byron
disinfestazione” o similare per la disinfestazione con il quale sia possibile effettuare
visualizzazioni, interrogazioni circa le attività di monitoraggio svolto e l'esportazione dei
dati. In seguito alla fornitura di un codice utente e di una password, l’amministrazione
dovrà poter vedere lo stato del servizio, scaricare e stampare i report e le schede prodotto e
osservare su Google Maps gli erogatori sul territorio;
3. la ditta appaltatrice dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più
bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute;

DATO ATTO che:
−

il Dirigente Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, non ritenendo i prezzi trovati sul Mepa
vantaggiosi e congrui, ed in virtù delle considerazioni sopra esposte, ha provveduto a far
effettuare una ricerca di mercato, al tecnico Geom. Derio Zubani, attraverso la piattaforma
Sintel in qualità di centrale di acquisti rivolta a semplificare l’azione amministrativa, attraverso
la riduzione dei costi e dei tempi burocratici di espletamento delle gare d’appalto e di
individuazione dei soggetti qualificati;

−

a seguito della verifica, avendo individuato, sulla piattaforma Sintel, diverse ditte idonee allo
scopo, si ritiene opportuno autorizzare l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto del
servizio di manutenzione derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per il
biennio 2018/2019, mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori
economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso
alla piattaforma elettronica Sintel per un importo stimato complessivo di € 12.000,00 IVA 22%
compresa (€ 6.000,00 annui);

RICHIAMATO:
−

il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

−

l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

−

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
−

il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del “servizio di manutenzione
derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per il biennio 2018/2019”;

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto di manutenzione redatto dal
tecnico Geom. Derio Zubani;

−

l’importo a base d’asta viene determinato in € 12.000,00 comprensivo di IVA al 22%;

−

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più
operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016
tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;

−

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D. Lgs. n. 50/2016;

−

il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di prevenire e controllare l’espandersi
delle colonie di roditori che vivono sul territorio comunale preservando in tal modo la salute e
sicurezza dei cittadini;

−

il contratto verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione delle ditte da interpellare per l’affidamento dell’appalto, per la
verifica di congruità delle offerte, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la
liquidazione della spesa, il tecnico comunale del servizio Ambiente Geom. Derio Zubani;

DATO ATTO:
−

che il sottoscritto, arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione della
firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;

−

che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−

l’art. 26 della Legge 488/1999;

−

DPR n. 462/2001;

−

l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;

−

il D.P.R. 207/2010;

−

il D.L. 52/2012;

−

il D.L. 95/2012;

−

il D.L. 66/2014;

−

il D.L. n. 90/2014;

−

la Legge n. 208/2015

−

il D. Lgs. 50/2016;

VISTO, inoltre:
−

il D. Lgs. n. 267/2000;

−

lo Statuto Comunale;

−

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
24/11/2014 divenuto esecutivo in data 13/01/2015;

DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni sopracitate e qui per intero richiamate, l’avvio delle
procedure di affidamento del “servizio di derattizzazione sul territorio comunale per il biennio
2018-2019”, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite ricorso alla
piattaforma elettronica Sintel, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo stimato complessivo di €
12.000,00 IVA al 22% compresa (€ 6.000,00 annui);
2. DI DARE ATTO che:
−

Con la presente determina si intende realizzare la derattizzazione sul territorio comunale
per il biennio 2018-2019, nelle forme e condizioni previste dal progetto redatto dal Tecnico
Geom. Michele Gitti;

−

il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di prevenire e controllare
l’espandersi delle colonie di roditori che vivono sul territorio comunale preservando in tal
modo la salute e sicurezza dei cittadini;

−

il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del “servizio di manutenzione
derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale per il biennio 2018/2019” e verrà
ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3,
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016;

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto di manutenzione redatto dal
tecnico Geom. Derio Zubani;

−

la spesa di presunti complessivi €. 12.000,00 (IVA compresa) relativa al servizio in oggetto
per il biennio 2018/2019 risulta essere così suddivisa:
2018
parte ordinaria
€ 4.392,00 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.608,00 (IVA compresa)
2019
parte ordinaria
€ 4.392,00 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.608,00 (IVA compresa)

−

l'importo stimato dell’appalto risulta essere pari a €. 9.836,00 oltre I.V.A. al 22% per un
importo complessivo di €. 12.000,00;

−

l’importo effettivo del contratto sarà dato dai corrispettivi fissi, al netto del ribasso d’asta, e
dall’importo complessivo per i servizi su segnalazione, al netto del ribasso d’asta.

−

la spesa pari ad € 6.000,00 annui (IVA al 22% compresa) relativa al citato servizio è prevista
ai seguenti stanziamenti dei bilanci, dando atto del rispetto dell’art. 183 c.6 del D.L.gs
267/2000:
bilancio 2018:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 6.000,00
bilancio 2019:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 6.000,00

−

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di due o
più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50 del 18 aprile
2016 tramite ricorso alla piattaforma elettronica Sintel;

−

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c)
del D. Lgs. n. 50/2016;

3. DI DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento per la selezione delle ditte da interpellare per l’affidamento dell’appalto, la
verifica di congruità delle offerte, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la
liquidazione della spesa, il tecnico comunale del servizio Ambiente Geom. Derio Zubani;
5. DI INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi;
6. DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o
in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.168 del 28/02/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 509/0

Data:

05/03/2018

Importo:

6.000,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG: Z1E228BF74

C.I.G.:

Z1E228BF74

SIOPE:
1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 509/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.248.000,00
11.500,00
6.000,00
17.500,00

Disponibilità residua:

1.230.500,00

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1753

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Impegno nr. 509/0:

6.000,00

Totale impegni:

6.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

Resp. servizio:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 05/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.168 del 28/02/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 86/0

Data:

05/03/2018

Importo:

6.000,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019. DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG: Z1E228BF74

C.I.G.:

Z1E228BF74

SIOPE:
1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 86/0:

6.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

6.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.248.000,00
0,00

Disponibilità residua:

1.242.000,00

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1753

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Impegno nr. 86/0:

6.000,00

Totale impegni:

6.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

Resp. servizio:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 05/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 168

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO
2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z1E228BF74

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

