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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

PREMESSO che:
- risulta necessario procedere annualmente a campagne generali di disinfestazione e derattizzazione 
nel territorio comunale per contenere la proliferazione di zanzare e della popolazione murina;
- tali campagne consistono in periodici interventi generali in zone di competenza comunale:

 interventi mensili nel periodo da aprile a settembre di disinfestazione della zanzara adulta;
 interventi  con cadenza ogni due settimane di trattamento larvicida nelle  caditoie  stradali 

pubbliche mirata alla lotta della zanzara tigre;
 interventi  mensili  da  gennaio  a  dicembre  di  derattizzazione  prevalentemente  nella  rete 

fognaria;
 interventi mensili da aprile a agosto di lotta alla blatte nelle fognature del centro storico;

- è necessario quindi disporre del fabbisogno di tali interventi per l’anno 2016;

Considerato che a tal fine il Servizio Ambiente Comunale ha redatto apposito capitolato speciale di 
appalto per l'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione ove si prevede un importo 
complessivo di € 15.650,00 secondo il seguente quadro economico:

 servizio €  5.600,00
 manodopera €  9.600,00
 sicurezza                      €    450,00  

Totale A           € 15.650,00
SOMME A DISPOSIZIONE

 oneri fiscali iva 22% €  3.443,00
                                            € 19.093,00;
allegato alla presente determinazione;

Rilevato che in virtù di quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di servizio in 
economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato  ai sensi dell'art. 125 comma 11 del 
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 
2012  n.94,  dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che essendo presente il servizio in questione sul mercato elettronico istituito ai sensi del 
DPR 207/2010 denominato  START (Sistema Telematico  Acquisti  Regionale  Della  Toscana)  è 
possibile ricorrere alla Richiesta di offerta dove possono essere invitate, selezionandole, almeno n. 5 
(cinque)  ditte  abilitate  al  servizio  oggetto  del  presente atto,  iscritte  alla  categoria  merceologica 
“servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”;

Preso atto che ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. a) del D.Lgs 163/2006, l’aggiudicazione avverrà 
secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta di ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO:
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Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio di cui trattasi per contenere 
la  proliferazione  della  popolazione  di  zanzare,  blatte  e  murina  nel  territorio  di  competenza 
dell’Amministrazione comunale; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i ;

Visto  il DPR 207/2010;

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 
del D. Lgs. 118/2011;

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

Considerato  che  con  provvedimento  del  Sindaco  n.  13  del  31/3/2015  sono  state  assegnate  al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Edilizia e Urbanistica;

Dato atto che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Ambiente e, comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla  situazione  economica  –  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  in  ordine  alla  regolarità 
contabile da parte del Dirigente del Settore Economico – finanziario, e ciò ai sensi dell’articolo 49 
del Decreto Legislativo n. 267 dell’8 agosto 2000;

DETERMINA

1)  di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2) di approvare il capitolato speciale di appalto redatto dal Servizio Ambiente del Settore Edilizia e 
Urbanistica,  che  si  allega  alla  presente  determinazione,  relativo  all’appalto  servizio  di 
disinfestazione e derattizzazione in economia per il territorio di competenza dell’Amministrazione 
comunale per 12 mesi con il quale si prevede una spesa complessiva di €  15.650,00 oltre oneri 
fiscali; 

3) di indire una procedura negoziata mediante una richiesta di offerta da effettuare mediante ricorso 
al mercato elettronico istituito ai sensi del DPR 207/2010 denominato START (Sistema Telematico 
Acquisti Regionale Della Toscana) tra le imprese, iscritte alla categoria merceologica “servizi di 
disinfezione,  disinfestazione  e  derattizzazione”,  secondo  capitolato  allegato,  per  un  importo 
complessivo  di  €  15.650,00   di  cui  €  5.600,00  per  il  servizio,  €  9.600,00  come  oneri  della 
manodopera ed € 450,00 come oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali, da espletare al criterio del 
prezzo più basso, determinato mediante offerta di un ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, 
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trattandosi di contratto da stipulare a misura ex art. 82, comma 2, lettera a, del D.lgs 163/2008 e 
s.m.i  ed invitando alla richiesta di offerta n. 5 imprese il cui elenco è mantenuto riservato;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.093,00 IVA 22% compresa, prenotata per il presente 
appalto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, trova copertura nell’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato qui di seguito: 

rispettivamente nel Bilancio 2016, in corso di formazione che sarà dotato di stanziamento e 
disponibilità  sufficiente  e  del  bilancio  2017 che  sarà  dotato  di  stanziamento  e  disponibilità 
sufficiente; 

3) Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice  CIG ZE6186F85F;

4)  di  accertare,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all’articolo  9  del  decreto  legge  n.  78/2009 
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 5) di accertare,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo  147bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.  267/2000  il  presente  provvedimento,  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

8)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per gli 
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

Capitolo/ 
articolo

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Programma/
missione

Identificativo 
Conto FIN
(V  liv.  piano  dei 
conti)

Esercizio  di 
esigibilità

2016

Cap. 3070 tit.  1-funz. 
9  –serv.  5 
– int. 3

9/3 U.1.03.02.99.999 € 15.191,60

Cap,.2800
Tit. 1 – funz. 9 
– serv. 1 – int. 
3

8/1 U.1.03.02.99.999
2.986,40

2017

Cap. 3070
tit.  1-funz. 
9  –serv.  5 
– int. 3

9/3 U.1.03.02.99.999 € 915,00
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momento  dell’acquisizione  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  e  viene  pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE 
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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