CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 184
Determinazione n. 74
Settore Tecnico

adottata il 21/03/2018

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO
2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 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.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 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;

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;
si è reso pertanto necessario provvedere all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto del servizio di derattizzazione sul territorio comunale per il
biennio 2018/2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 53 S.T. e n. 145 Gen. del 05/03/2018 è stata approvata la
Determinazione a Contrattare relativa al servizio in oggetto, così come disposto dall’articolo 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che:
−

−

l'importo stimato dell’appalto, così come stabilito nel progetto redatto dal responsabile del
procedimento, risulta essere pari a €. 9.836,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di
€. 12.000,00;
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)

ed è prevista ai seguenti stanziamenti dei rispettivi 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
l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara.
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:
−

−
−

con la citata Determinazione Dirigenziale, è stato disposto di scegliere il contraente mediante
affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici individuati dal
Responsabile del Procedimento, 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;
in data 07 marzo 2018 con protocollo n. 4455 è stato formalizzato l’invito alle ditte individuate
dal Responsabile del Procedimento mediante procedura Sintel n. 95002369;
in data 15 marzo 2018 sì è proceduto all’apertura dell’unica busta pervenuta sulla piattaforma
Sintel entro il termine indicato, ovvero le ore 10.30 del 15/03/2018, ed in tale occasione la ditta
LDDS SRL con sede a Sarezzo in Via Santella 35, si è aggiudicata la gara offrendo il ribasso del
8,50%, come si evince dal report della procedura Sintel allegato;

PRESO ATTO che:
−

−
−
−

−

con la presente Determina e il conseguente affidamento si intende prevenire e controllare
l’espandersi delle colonie di roditori che vivono sul territorio comunale preservando in tal
modo la salute e sicurezza dei cittadini;
la predetta ditta ha dichiarato in sede di gara, con le modalità prescritte dalla normativa in
vigore, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
l’offerta è stata considerata dal responsabile del procedimento vantaggiosa e comunque
congrua;
l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale prescritti dalla normativa in vigore;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del “servizio di derattizzazione 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;

CONSIDERATO che, con lo sconto del 8,50% offerto dalla ditta LDDS SRL sull’importo a base
d’asta di € 12.000,00, l’importo totale dell’appalto risulta essere di € 10.980,00 (IVA al 22%
compresa);
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto del “servizio di derattizzazione sul
territorio comunale per il biennio 2018-2019”, con le modalità suindicate, alla ditta LDDS SRL con
sede a Sarezzo in Via Santella 35, per l’importo complessivo della fornitura di € 10.980,00 IVA 22%
compresa così suddiviso:

2018
2019

parte ordinaria € 4.018,68 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.471,32 (IVA compresa)
parte ordinaria € 4.018,68 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.471,32 (IVA compresa)

che trova copertura finanziaria ai seguenti stanziamenti dei bilanci 2018 e 2019, 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 €. 5.490,00
bilancio 2019:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 5.490,00

STABILITO che con Determinazione Dirigenziale n. 53 S.T. e n. 145 Gen. del 05/03/2018 è stato
nominato, 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
dell’offerta, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la liquidazione della spesa, il
tecnico comunale del Servizio Ambiente Geom. Derio Zubani;

VISTI:
−
−
−

la Richiesta di Offerta inviata mediante procedura Sintel n. 95002369 del 7/03/2018;
l’Offerta Economica relativa alla Procedura Sintel n. 95002369;
il report della procedura Sintel allegato;

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. 147bis 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;
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 AGGIUDICARE, in via definitiva, alla ditta LDDS SRL con sede a Sarezzo in Via Santella 35,
l’appalto relativo al “servizio di derattizzazione sul territorio comunale per il biennio 20182019”, con le modalità suindicate, considerando lo sconto proposto in sede di offerta (8,50%),
per l’importo complessivo della fornitura di € 10.980,00 IVA 22% compresa così suddiviso:
2018
2019

parte ordinaria € 4.018,68 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.471,32 (IVA compresa)
parte ordinaria € 4.018,68 (IVA compresa)
interventi su segnalazione (parte straordinaria) € 1.471,32 (IVA compresa)

2. di DARE ATTO che:
− con la presente Determina e il conseguente affidamento si intende prevenire e controllare
l’espandersi delle colonie di roditori che vivono sul territorio comunale preservando in tal
modo la salute e sicurezza dei cittadini;
− le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto di manutenzione redatto dal
tecnico Geom. Derio Zubani;
− la spesa per il servizio, pari ad € 10.980,00 trova copertura finanziaria ai seguenti stanziamenti
dei bilanci 2018 e 2019, 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 €. 5.490,00
bilancio 2019:
titolo 1, Missione 9, Programma 3, Macroaggregato 103, cap. PEG 1753 €. 5.490,00
−

−

−

con Determinazione Dirigenziale n. 53 S.T. e n. 145 Gen. del 05/03/2018 è stato nominato, 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
dell’offerta, l’aggiudicazione, l’ordinativo, il controllo del servizio e la liquidazione della spesa,
il tecnico comunale del Servizio Ambiente Geom. Derio Zubani;
l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale prescritti dalla normativa in vigore;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del “servizio di derattizzazione 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;

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 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;
5. 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;
6. di DARE ATTO infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 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 decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
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.212 del 16/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2018 509/0

Data:

05/03/2018

Importo:

5.490,00

Subimpegno di spesa:

2018 509/1

Data:

19/03/2018

Importo:

5.490,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 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
Beneficiario: LDDS S.R.L.

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

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

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

1753

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Subimpegno nr. 509/1:

5.490,00
0,00
5.490,00

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, 21/03/2018
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.212 del 16/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2019 86/0

Data:

05/03/2018

Importo:

5.490,00

Subimpegno di spesa:

2019 86/1

Data:

19/03/2018

Importo:

5.490,00

APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 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
Beneficiario: LDDS S.R.L.

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

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

Programma:

3 - Rifiuti

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

Capitolo:

1753

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Subimpegno nr. 86/1:

5.490,00

Disponibilità residua:

0,00

Progetto:

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

Resp. spesa:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

Resp. servizio:

AMBIENTE - BALDUSSI (ZUBANI)

5.490,00
0,00

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, 21/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.212 del 16/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 509/0

Data:

05/03/2018

Importo:

5.490,00

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
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -510,00

Annotazioni: AGGIUDICAZIONE

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
5.490,00
16.990,00

Disponibilità residua:

1.231.010,00

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1753

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Impegno nr. 509/0:

5.490,00

Totale impegni:

5.490,00

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)

510,00

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, 21/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.212 del 16/03/2018

ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 86/0

Data:

05/03/2018

Importo:

5.490,00

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
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -510,00

Annotazioni: AGGIUDICAZIONE

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:

5.490,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

5.490,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

1.248.000,00
0,00

Disponibilità residua:

1.242.510,00

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1753

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER DERATTIZZAZIONE

Impegno nr. 86/0:

5.490,00

Totale impegni:

5.490,00

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)

510,00

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, 21/03/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 212

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO
2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 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 21/03/2018

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

