
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

 
AMBIENTE, ECOLOGIA, ABUSIVISMO, UFFICIO CASA

 
DETERMINAZIONE N. 137 del 28-03-2017

 
 Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E RIDUZIONEDELLA POPOLAZIONE DEI
COLOMBI NELLE AREE E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI
GAVORRANO MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE
TOSCANA (START) MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE, CON CRITERIO DEL
PREZZO PIU' BASSO.
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
 

          VISTI:
          i decreti del Sindaco n° 7 e n° 8 del 01/09/2016 con i quali sono stati
nominati iresponsabili dei servizi;
          • gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
diqualifica dirigenziale;
          • la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
          • la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;
         
          Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di                     conflitto di    interessi in relazione al
procedimento di cui al presente atto;
 
          Visto il  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti e dei
Contratti della PA”;

         
          Visto il  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice degli appalti e dei
Contratti della PA”;

         



          Rilevato che questo Ente ha in atto un Servizio di derattizzazione,
disinfestazione, deblattizzazione e riduzione della popolazione dei colombi fino al 30
giugno 2017;

         
          Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento
del Servizio suddetto, a decorrere dal  1 luglio 2017 e fino al 31/12/2018, per anni
uno e mesi 6 (totale mesi 18), per garantire così la continuità di tale servizio e
tenuto conto che non è stato approvato il bilancio 2017-2019 e, quindi, le previsioni
di spesa per gli anni futuri non sono certe;

         
          Rilevato che l’affidamento di cui trattasi rientra nelle previsioni dell’art. 36
comma 2 lettera a, del nuovo codice dei           contratti D.Lgs. 80/2016 in quanto
l’importo complessivo per la prestazione per 1 anno e 6 mesi  è stimabile in una    
cifra massima di €. 17.160,00,  quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista
da tale articolo;
         
          Visto che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, deve essere nominato il responsabile
unico del procedimento;

 
          Dato atto che, con nota prot. 3198 del 01/03/2017, è stata nominata RUP la
dipendente Spadini Patrizia, per la procedura in oggetto;

         
          Visto l’art. 192  del D. lgs. 267/2000 e l’art. 32,comma 2 del D. Lgs.
50/2016, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;

         
          Visto l’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, che
pone l’obbligo per la PA di approvvigionarsi           per le tipologie merceologiche in
oggetto attraverso convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999 stipulate con
    Consip S.p.A., se disponibili;

         
          RICHIAMATI:

a.    l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni
casi impongono, di procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA,
per l'affidamento dei contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi;
b.    l'art. 36 comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18.04.16, relativo ai contratti sotto
soglia, il quale prevede che per l'affidamento dei contratti sotto soglia “le stazioni
appaltanti possono procedereattraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni” (MEPA);

-        l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti;
-        l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
-        l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
-        l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
-        l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
-        l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;



c.     l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre,
indicante:

-        il fine che il contratto intende perseguire,
-        l’oggetto del contratto,
-        la sua forma
-        le clausole ritenute essenziali,
-        le modalità di scelta del contraente
-        le ragioni che ne sono alla base;

 
Preso atto dell'assenza di conflitto di interesse del RUP nella procedura in oggetto;
 
PRESO ATTO CHE

-        l'affidamento del servizio è soggetto alla disciplina dell'art. 36 D.Lgs.n.
50/2016 in quanto appalto di servizi di valore complessivo inferiore ai
40.000,00 Euro;
-        si procederà pertanto con affidamento diretto adeguatamente motivato;

 
DATO ATTO che, dall’esame della vetrina delle convenzioni CONSIP, non si è
riscontrato la presenza di servizi uguali o analoghi a quello della procedura in
oggetto;

 
ATTESO CHE per garantire il rispetto dei principi fissati dall'art. 30 del codice,
ovvero economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonchè concorrenza e rotazione, è stata
effettuata un'indagine identificativa (ai sensi delle linee guida ANAC) volta
all'individuazione dei potenziali affidatari del servizio in considerazione dei
fabbisogni dell'Ente facendo ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
 
          Richiamato il documento in consultazione dell’Anac per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e ritenuto
di poter procedere alla valutazione comparativa delle offerte economiche          
fornite da due o più operatori economici;
 
Considerato che, per gli acquisti sotto soglia, da effettuarsi attraverso il MEPA, il
Sistema prevede la consultazione  di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) e di
richiesta di offerta (RdO);
 
VISTA l’indagine preliminare effettuata dal RUP sul MePA (come dall’indagine
identificativa presente agli atti) che si è svolta nel modo seguente:

-        in primo luogo è stato effettuata una ricerca nel metaprodotto "servizio di
disinfestazione e derattizzazione" che ha prodotto un elenco costituito da n.
200 operatori;

 
-        in una seconda fase di indagine,  si è utilizzato come filtro "area di
consegna", che ha prodotto 14 risultati relativi a Ditte che hanno individuato
come aree di consegna la Toscana;

 
DATO ATTO CHE:

-        la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di



servizi sotto soglia, con invio di RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma
Me.P.A. agli operatori individuati al precedente capoverso;
-         il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
-         l’importo complessivo massimo dell'appalto, da porre a base d’asta, è
stato determinato in € 17.160,00 I.V.A esclusa;

- ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, che, non
sussistendo rischi da  interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è
stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
 

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a predisporre:
-        Il capitolato speciale d’appalto;
-        Il Modello di dichiarazione sostitutiva;
-        la dichiarazione del conto dedicato;

 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., la previsione di spesa
dell’affidamento di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti del bilancio 2016-2018 e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (Legge di Stabilità).
 
          Stabilito  che l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett,b del D.
Lgs. 18/04/2016 n. 50;

         
           Atteso che, al fine di procedere alla pubblicazione della RdO sul MEPA, è
stato acqusiito il seguente           CIG  Z8A1D9F106;
 

D E T E R M I N A
 

di indire, per i motivi espressi in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del1.
D. Lgs. n. 50/2016, una procedura selettiva mediante il sistema e-procurement con
invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ad operatori abilitati, iscritti e presenti, per l’affidamento del "S
ervizio disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e riduzione della popolazione
dei colombi", e adempimenti connessi, per un periodo di 1 anno e 6 mesi, con
decorrenza dal 01/07/2017 e scadenza al 31/12/2018, sulla base dei criteri indicati
in premessa;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo,2.
ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che l’importo max complessivo (mesi 18) del servizio, è stabilito in3.
€.17.160,00 I.V.A. esclusa;
di procedere, una volta acquisiti i preventivi, ad una valutazionecomparativa degli4.
stessi, affidando il Servizio all'operatore economico che oddffrirà il prezzo più basso,
rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, pari ad €. 17.160,00 IVA esclusa;
di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte5.
integrante e sostanziale: il capitolato speciale d’appalto, il modello di dichiarazione
sostitutiva relativa alle dichiarazioni di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016, lettera di
invito per RDO e dichiarazione conto dedicato;
di procedere con l’invio di richiesta di offerta sul mercato elettronico M.E.P.A.  agli   6.
operatori economici, come su individuati,  aventi i requisiti richiesti dal servizio, di
cui all'elenco allegato agli atti di gara , che non sarà pubblicato;
di stabilire di non pubblicare l’elenco delle ditte cui inviare la richiesta di offerta per7.



ovvi motivi di segretezza e per           garantire un corretto svolgimento della gara;
di dare atto che agli operatori economici sarà trasmesso, tramite RDO, anche copia8.
del codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione
commissariale, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 11/2014;

9. di dare atto che non dovrà essere redatto il DUVRI in quanto gli interventi saranno
effettuati in aree      esterne ai locali utilizzati dal personale dell'Ente, Amministratori
etc e, comunque, non sussistono rischi     di interferenza con i luoghi di lavoro;
10. di dare atto che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna
delle condizioni di      esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett.
e della legge          190/2012 della      insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del   responsabile del procedimento;
12.di dare atto che:

-        l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG  Z8A1D9F106;
-        il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012
(Anticorruzione);
-        di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi di pubblicazione
di cui al D. Lgs. 33/2013;

13. di precisare che  le somme relative saranno impegnate su capitoli del Bilancio
2017      e 2018.
14. di dare atto che la somma di €. 5.720,00 oltre IVA di legge sarà esigibile al          
31/12/2017 mentre la restante somma sarà imputabile al Bilancio 2018 ed esibile
        entro il 31/12/2018.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(MASSIMO PADELLINI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


