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Oggetto: AMBIENTE - FORNITURA PRODOTTO INSETTICIDA - AFFIDAMENTO 
ALLA INDUPHARMA SRL



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che per la lotta agli insetti nocivi e molesti volanti (vespe e calabroni) nel territorio 
comunale è necessario disporre di adeguati prodotti insetticidi.
Considerato che, da contatti con il Distaccamento di Poggibonsi del Comando Vigili del Fuoco di 
Siena che effettua gli interventi necessari, occorre provvedere alla fornitura di 60 litri di idoneo 
prodotto insetticida (Sintrina PU in tanica 5 lt) nella formulazione già diluita e pronta per l’uso e 
acquisire il prodotto presso la ditta specializzata che dispone del prodotto con le specifiche 
richieste (formulazione, confezionamento, consegna).
Richiamati gli art. 36 comma 2 lett. a) come derogato dall’art. 1 comma 1 L. 120/2020 e l’art. 1 
comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. e i. per gli affidamenti diretti di forniture e servizi di 
importo inferiore a € 139.000,00.
Richiamato inoltre l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130 
della L. 30/12/2018, n. 145, che per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00 non richiede l’obbligo del 
ricorso al mercato elettronico (art. 40 comma 7 Codice Contratti).
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, così come aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018, ed in particolare il punto 4.3.2 per gli affidamenti di modico valore, inferiori a € 
1.000,00.
Visto che in data 9/02/2022 la ditta INDUPHARMA S.r.l. di Arre (PD), opportunamente interpellata, 
ha presentato un’offerta economica per la fornitura di 60 litri, in taniche da 5 litri, del prodotto 
insetticida necessario per un importo totale di € 625,20 + IVA 22% = € 762,75.
Dato atto della regolarità contributiva della ditta INDUPHARMA S.r.l. DURC INAIL_31389559, con 
scadenza 10/06/2022.
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla presente procedura è il seguente: 
Z05352A957 regolarmente rilasciato 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..
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- 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. 100 del 24/07/2020 sono state assegnate al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 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 
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monetaria circa la 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.

DETERMINA

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

2) Di affidare alla ditta INDUPHARMA S.r.l., con sede in Via Sorgaglia, 40 – 35020 Arre (PD), 
P.IVA 04824500286, la fornitura di 60 litri di prodotto insetticida, come meglio descritto in 
premessa, per un importo complessivo di € 762,75 (compresi oneri fiscali).

3) Di impegnare, a favore della ditta sopra indicata, 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 di € 762,75 in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo

Cod. mecc. 
DPR 194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo

Identificativo Conto FIN
 (V liv. piano dei conti) CP/ 

FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022
Euro

2023 
Euro

2024
Euro

Es.Succ. 
Euro

3020 9/3 u. 1.03.01.02.999 762,75

del bilancio 2022, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente.
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 della regolarità contributiva della ditta INDUPHARMA S.r.l. . DURC 
INAIL_31389559, con scadenza 10/06/2022.

7) Di dare atto, altresì, che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla presente procedura è 
il seguente: Z05352A957, regolarmente rilasciato 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..

8) 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;



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

- 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;

- 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;

- la liquidazione di quanto dovuto alla ditta di cui al punto 2) 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.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“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.”


