COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seúfore 4o- Tecnico

nerale n
Oggetto: Servizio di disinfestazione sul territorio comunale. Affidamento alla Ditta Brutia
Disinfest s.r.l. ed assunzione impegno di spesa.
CIG: X0C131D4AF.
L'anno duemilasedici, il gioÍno undici del mese di luglio nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 9/16 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE
ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' - TECNICO:
1L

DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267120O0, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011:
Visto il D.Lgs. n. 165/200'1 ;
Visto lo statuto comunale:
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n.26712O00;
- il punto I del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
11812011\:

f'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812O11:,

Richiamati:

-

-

la delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 3010512016, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2O1612018;

la defibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 3010512016, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 20152017;
con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 2010612016, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2016;

Considerato che si rende necessario procedere, al fine di prevenire la proliferazione di insetti vari nel
territorio comunale, all'esecuzione dr interventi periodici di disinfestazione a cura di ditle specializzate
nel settore;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 2311211999, n. '1488 "le amministrazioni
i
oubbliche" possono ricorrere alle convenzionì stipulate ai sensi del comma , owero ne utilizzano

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per I'acquisizione di beni e servizi;
Visto if disposto dell'art. 1, comma 450, detla legge 2711212006, n.296 introdofto dall'art. 7' comma 2,
del D.L. 52t2O12 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 , della legge 61712O12 n.
94, in virtù del quale le amministiazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di riiievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
AmminÉtrazione (MEPA) owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR
20712010;

Vista la Legge n. 208 del 2811212015 (Legge di Stabilità 2016), in particolare I'art. 1 comma 501 che
(convertito
modifica le disposizioni contenute nell;articolo 23{er, comma 3 del D.L. 241612014 n. 90
con modificazioni dalla L. 11t812014 n. 114), eliminando I'obbligo per i comuni con popolazione
gli affidamenti dei
inferiore ai 10.000 abitanti di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza per
contratti di importo inferiore ad € 40'000,00;
preso atto che a monte dell'acquisto da parte della pubblica amministrazione nell'ambito del Mepa vi
un, pro""Orr" che abilita ifoinitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni
del possesso dei requisiti generali, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale'
conformi alla normativa vigente;

i

da una pluralità di
Considerato che è possibile effettuare sul MEPA acquisti di beni e servizi offerti
f*;ù";i icegliendo quelti che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordini diretto di
acquisto (O.d.a. ) o richiesta d'offerta (R.d.o.);
Disinfest s'r'l con sede in
constatata la possibilità di acquisire il servizio in oggetto -dalla Ditta Brutia
della Pubblica
Elettronico
it MEpA (Mercato
v" lègri stadi, n. 25, 871ó0, Cosenza, tramite
pulizia e igiene ambientale/servizi di
Amministrazione), all'interno ceti'iniziativa ótn to+ - Servizi di
igiene ambientale;
s r'l' per i servizi sopra indicati'
Verificato che il prezzo offerto sul MEPA dalla Ditta Brutia Disinfest
dalla stessa Ditta soddisfa le
risulta congruo in retazione ;I pr;-l oi mercato e che il servizio offerto
esigenze dell'ente;

comunale per I'anno 2016 alla
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di disinfestazione del territorio
aì sensi dell'art 328
elettronico,
Ditta Brutia Disinfest s.r.l. sopra indicata, tramite I'utilizzo del mercato
(O.d'a );
di
acquisto
diretto
O"f'Opn 2O7l2OjO,con affidamento direito, e precisamente, un ordine
Precisato che:

sarà stiputato mediante emissione dell'ordinativo diretto di acquisto firmato digitalmente
- il contratto
le modalità di emissione e
Aaf Éunto Ordinante dell'Amministrazione Comunale, secondo

sottoscrizione presenti sulla piattaforma informatica;
sono contenute nel medesimo ordine diretto di acquisto nonché nelle
- le clausole negoziali
""a"n.iuliriguardanti I'iniziativa "SlA 104";
condizioni geneiali d contratto

a carico del bilancio'
Ritenuto quindi di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno
con imputazione agli esercizi in cui I'obbligazione è esigibile;
nel finanziario
Tenuto conto che le appostte dotazioni sono previste al cap. 2009 per come riportato
20l6 del bilancio triennale - Anni 2015/2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Ditta Brutia
1) Di affidare il servizio di disinfestazione del territorio comunale per I'anno 2016 alla
(Mercato
MEPA
il
tramite
Disinfest s.r.t. con seoe in via degli Stadi, n. 25, 87100, cosenza,
pulizia e
Elettronico della pubblica Amministrazione), all'interno dell'inizìativa SIA 104 - Servizi di
igiene am bientale/servlzi di igiene ambrentale;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.
412 al d.Lgs. n. 118t2O1'1, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
oerfezionate:
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Ditta Brutia Disinfest s.r.l. con sede in Via degli Stadi, n. 25' 8710O' Cosenza
Disinfestazione territorio comunale
400,00

SI

t]

NOX

esigibilità della
3) Di imputare ta spesa complessiva di € 400,00, sul capitolo 2009, in relazione alla
come

2016

1

2009

400,00

'183, comma 8, del d'Lgs' n. 26712000' che il
4) Di accertare, ai senst e per gli effetti di cui all'articolo
' tèg;"t" prógramma dei póamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di

finanza pubblica;
5) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente.atto
già impegnate e
É .i"nir" n"f limite di un dodicesiiro degli stanziamenti previsti, al netto delle spese
del fondo pluriennale vincolato;
si tratta di spesa tassativamente regolata dalla
X non-ri"ntr" nei lin1iti dei doàicesimi, in quanto
iJgg" o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
ojói
-' àccertare, ai fini del *;tt"li;n'.freventivo
prowedimento in
267 12OOO, la regolarità tecnica del presente
7+l_oir, comma 1, del d.Lgs.
favorevole è
parere
il cui
ordine alla regolarità, legifti;ità e correttezza dell'àzione amministrativa,
da parte del responsabile del
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
servizio;
147-bis, comma 1, del DLgsn'
7) Di dare atto, ai sensr e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
che (verificare la compatibilità
interni,
267 ;2OOO e dal relativo regiamento comunale sui controlli
interni adottato dall'ente):
dette sotuzioni proposte cin it regotamento sui controtti
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessì diretti o
il presente proweOimentó, oitré
"it'i.p"gno
dell'ente:
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
iseguenti ulteriori riflessi diretti
comporta
sopra,
cui
di
il presente prowedimento, oltre all'impegno
dell'ente:
frndiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

I
!

e: X0C131D4AF'
8) Di prendere atto che il CIG assegnato alla presente procedura
9) Di trasmettere il presente prowedimento:

-

generale;
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta

-a||,UfficioRagioneriaperi|contro||ocontabi|ee|'attestazionede||acoperturafinanziariade|la
spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza

ll Dresente atto sarà pubblicato all'albo pretorio onJine dell'ente
immediata esecuzlone.
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