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IL DIRIGENTE  SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Premesso che risulta necessario procedere ad interventi puntuali di disinfestazione e derattizzazione 
a chiamata negli immobili ed aree di pertinenza comunale in seguito a segnalazioni di infestazioni 
circoscritte e localizzate di animali  dannosi e/o molesti  (zanzare, vespe, calabroni,  ratti,  zecche, 
formiche, blatte, ecc.);

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in mancanza di Convenzioni Consip, gli enti pubblici sono tenuti 
a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA),  ovvero  ad  altri  mercati 
elettronici;
-  la  Regione  Toscana,  ai  sensi  della  L.R.  38/2007,  ha  istituito  un  Sistema  Telematico  di  Acquisizione  
(S.T.A.R.T.) alternativo al MePa;
- in  seguito  alle  modifiche  intervenute all’art.33  comma  3/bis  del  Codice  dei  Contratti,  a  partire  dal 
01/01/2015,  le  Amministrazioni  Pubbliche,  possono  procedere  ad  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  
unicamente attraverso Centrali di Committenza od altre modalità ivi indicate oppure, in alternativa i Comuni 
possono utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto messi a disposizione da altro soggetto aggregatore di  
riferimento;
-la  Regione  Toscana,  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1232  del  22/12/2014,  si  è  designata 
soggetto aggregatore regionale ai sensi del d.lgs 66/2014;

Considerato quindi che sul sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) che 
consente  la  gestione  totalmente  informatica  delle  procedure  di  gara  in  tutte  le  sue  fasi  in 
ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali, in data 12/1/2016 alle ore 14.00 è stata pubblicata 
una  “richiesta  di  preventivo”  rivolta  ai  seguenti  ai  seguenti  operatori  economici,  iscritti  alla 
categoria “servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione”:

- CEDIT srl;
- Disinfestazioni Toscane di Bongini Duccio & C snc;
- Eco- Spurgo di Casprini Emanuele & c snc;

                                               - Blitz Disinfestazioni S.r.l.;
                                               - Siva sas di Noferini Pier Luigi
- che entro il termine di scadenza previsto per il 19/01/2016 ore 12.00 ha risposto alla richiesta di 
preventivo:
- l’impresa Eco-Spurgo di Casprini Emanuele & C sas, offrendo il prezzo a corpo di € 6.260,00 
oltre oneri della sicurezza per € 210 per un totale di € 6.470,00 oltre iva 22%;
- l’impresa Blitz Disinfestazioni S.r.l.  offrendo il  prezzo a corpo di € 6.280,00 oltre oneri della 
sicurezza per € 210 per un totale di € 6.490,00 oltre iva 22%;

Rilevato  pertanto  che l’impresa  Eco-Spurgo di  Casprini  Emanuele  & C sas  con sede legale  in 
Poggibonsi, via Piemonte, 19  (P.Iva 00727600520) ha presentato l’offerta migliore offrendo un 
prezzo a corpo di € 6.260,00 oltre oneri della sicurezza per € 210 per un totale di € 6.470,00 oltre 
iva 22%; 

VERIFICATI gli adempimenti formali della procedura espletata e ritenuto pertanto opportuno provvedere ad 
aggiudicare  all’impresa  Eco-Spurgo di  Casprini  Emanuele  & C sas  con sede  legale  in  Poggibonsi,  via  
Piemonte,  19  (P.Iva 00727600520)  le  prestazioni  in  parola,  dando atto  che  la  presente  aggiudicazione 
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mantiene la propria efficacia solo nel caso di possesso dei requisiti  generali  e contributivi dichiarati  dal  
rispettivo legale rappresentante per la partecipazione alla procedura e che l’ufficio potrà accertare anche in 
tempi successivi;

Dato atto altresì che il codice identificativo di gara (CIG) relativo a “interventi disinfestazione e 
derattizzazione a chiamata ” presso la ditta Eco – Spurgo di Casprini Emanuele & C sas di Poggibonsi 
è il seguente: “lotto CIG Z2A182350B“ tutti   regolarmente rilasciati dall’Autorità per la vigilanza 
sui  Contratti  pubblici   e  che  lo  stesso  sarà  comunicato  alla  Ditta  fornitrice  come  previsto  dal 
Decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

VERIFICATO che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  le  ditte  affidatarie  provvedono  agli 
adempimenti necessari in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010 relativamente alla comunicazione  
degli estremi identificativi del codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad adoperare su di esso;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 è possibile ricorrere all’affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

Preso atto che verrà richiesta la regolarità contributiva DURC;

DATO ATTO CHE, nella documentazione di offerta, ciascuna ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di essere in regola con gli adempimenti contributivi; 

VISTI:
- il d.lgs.163/2006 e s., m., ed i., in particolare, gli art. 33 e 125;
- il d.lgs 267/2000 e s., m., ed i., in particolare, gli articoli 183 e 191;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il  Regolamento  dei  Contratti  del  Comune  di  Poggibonsi,  approvato con  deliberazione C.C.  N.  41 del  
3.05.1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la conformità dei documenti presentati da parte della ditta sopraindicata sul sistema telematico  
“Start”;

Dato atto che il bilancio 2016 è in corso di formazione e verrà rispettato quanto previsto nell’art. 
163 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

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;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di aggiudicare il servizio di disinfestazione e derattizzazione a chiamata, a favore dell’impresa 
Eco-Spurgo di Casprini Emanuele & C sas con sede legale in Poggibonsi, via Piemonte, 19  (P.Iva 
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00727600520) che ha offerto € 6.260,00 oltre oneri della sicurezza per € 210,00 per un totale di € 
6.470,00 oltre iva 22% per € 1.423,40 per un totale complessivo di € 7.893,40;

2) di impegnare a favore dell’impresa Eco-Spurgo di Casprini Emanuele & C sas con sede legale in 
Poggibonsi,  via  Piemonte,  19   (P.Iva  00727600520)  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,  la somma complessiva di € 7.893,40 iva 22% 
compresa.,  in  considerazione  dell’esigibilità  della  medesima,  imputandola  agli  esercizi  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

del bilancio 2016 che sarò dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;

3)  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147
bis,  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; 

4)  di dare atto:
-che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente 
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

-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 momento dell’acquisizione dell’attestazione di  
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

-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; 

-che la  liquidazione di  quanto dovuto alle  ditte  di  cui  al  punto 1.  avverrà  a  fornitura  eseguita  e  dietro  
presentazione  di  fattura  elettronica  emessa  secondo  le  specifiche  tecniche  indicate  nel  D.M.  n.  55  del 
03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa la regolarità contributiva dell’impresa;

5.  di  dare  atto  altresì  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  a  “interventi  disinfestazione  e 
derattizzazione  a  chiamata  ”  presso  la  ditta  Eco  –  Spurgo  di  Casprini  Emanuele  &  C  sas  di 
Poggibonsi è il seguente: “lotto CIG Z2A182350B“  tutti regolarmente rilasciati dall’Autorità per la 
vigilanza sui Contratti pubblici  e che lo stesso sarà comunicato alla Ditta fornitrice come previsto 
dal Decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i;
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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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