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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 a tal fine il Servizio Ambiente Comunale ha redatto apposito capitolato speciale di 
appalto per l'affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione puntuali a chiamata ove si 
prevede  un importo  complessivo  di  €   7.100,00 oltre  oneri  fiscali  secondo il  seguente  quadro 
economico:

 servizio € 3.650,00
 manodopera € 3.050,00
 sicurezza                      €   400,00  
Totale A             € 7.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE
 oneri fiscali iva 22% €  1.562,00

€ 8.662,00;

VISTO l’art.  7 comma 2 del D.L. 07/06/2012 n,. 52 che estende a tutte le PP.AA. l’obbligo di 
ricorso per le forniture di beni e servizi  di  valore inferiore alla  soglia  comunitaria  attraverso il 
MEPA di cui all’art, 328, comma 1, DPR 207/2010;

Verificato:
- che  sono  attive  convenzioni  Consip  con  Capitolati  aventi  prescrizioni  tecniche  diverse 

rispetto a quelle di gara;
- che essendo presente sul MEPA il METAPRODOTTO “Lotto 104 – Servizi di pulizia e di 

igiene ambientale/servizi di igiene ambientale” è possibile ricorrere alla Richiesta di Offerta 
(RDO), ossia una gara a tutti gli effetti, dove possono essere invitate, selezionandole, tutte le 
ditte abilitate a quel Metaprodotto;

Dato atto che è possibile attivare  una RDO nell’ambito del Metaprodotto “Lotto 104 – Servizi di 
pulizia e di igiene ambientale/servizi di igiene ambientale” per un importo di € 7.100,00  di cui € 
3.650,00 per il servizio, € 3.050,00 come oneri della manodopera ed € 400,00 come oneri della 
sicurezza  ed  interferenza,  oltre  oneri  fiscali,  da  espletare  al  criterio  del  prezzo  più  basso, 
determinato  mediante  offerta  di  un  ribasso  unico  percentuale  sull’elenco  prezzi,  trattandosi  di 
contratto da stipulare a misura ex art. 82, comma 2, lettera a, del D.lgs 163/2008 e s.m.i, invitando 
alla RDO le imprese il cui elenco è mantenuto riservato;

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice  CIG Z49111A1A8;

DATO ATTO che sulla  presente  determinazione  è  stato  espresso  il  parere,  in  ordine  alla  sola 
regolarità  tecnica da parte del  Dirigente  del  Settore Edilizia  e  Urbanistica e della  necessità  di 
acquisire   il  visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  della  spesa,  ai  sensi 
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la copertura monetaria circa la  
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compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito,

VISTO l’art.  107 del  D.Lgs   n.  267del  18.08.00,  in  materia  di  funzioni  e  responsabilità  della  
dirigenza;

DETERMINA

1) Di indire  una procedura  negoziata  mediante  esperimento  di  una  Richiesta  di  Offerta  da 
effettuare mediante ricorso al  MEPA di cui all’art,  328, comma 1, DPR 207/2010 tra le 
imprese,  iscritte  al  Metaprodotto  “Lotto  104  –  Servizi  di  pulizia  e  di  igiene 
ambientale/servizi di igiene ambientale” per un importo complessivo di € 7.100,00  di cui € 
3.650,00 per il servizio, € 3.050,00 come oneri della manodopera ed € 400,00 come oneri 
della  sicurezza  ed  interferenza,  oltre  oneri  fiscali,  da  espletare  al  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  e  invitando  alla  RDO  n.  5  imprese  il  cui  elenco  è 
mantenuto riservato;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.662,00 iva 22% compresa trova copertura nel 
cap. 3070 "Spese per disinfestazione e derattizzazione." – tit. 1-funz. 9 –serv. 5 – int. 3, tutti  
del bilancio 2014, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, Codice SIOPE 1332;

3) Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice  CIG Z49111A1A8.
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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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