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   ASP DEL DELTA FERRARESE 
  CODIGORO - FE 
 

              
               Prot. n° 5760  del 24/12/2020 

 
DETERMINAZIONE N°260 del 22/12/2020 

  
 

Oggetto : AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A DEL DL 76/2020 (DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI) DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE STRUTTURE GESTITE 

DALL’ASP DEL DELTA FERRARESE PER IL PERIODO 01/02/2021 al 01/02/2023.  -Approvazione Avviso e 

modelli allegati. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
 Ricordato che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 
2008 è stata costituita, a decorrere dal 1 maggio 2008, l’ASP del Delta Ferrarese l’ASP con sede a Codigoro 
(FE) dalla trasformazione dell’IPAB “Casa protetta per anziani” di Codigoro; 

- Visti: 

- lo Statuto dell’ASP del Delta Ferrarese, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 579 del 21 aprile 2008 e modificato con successiva Deliberazione n. 174 del 
15/02/2016; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (approvato con Deliberazione n. 44 del 
23/10/2019 del Consiglio di Amministrazione dell'ASP del Delta Ferrarese); 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 13/01/2020 con la quale è stato 
approvato lo schema organizzativo di ASP del Delta Ferrarese; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 16/01/2019 con cui è stato nominato 
Direttore di ASP del Delta Ferrarese la Dr.ssa Angela Petrucciani; 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 14/01/2020 con cui è stato approvato il piano 
programmatico 2020/2022, il bilancio pluriennale di previsione 2020/2022, il bilancio annuale economico 
preventivo 2020 e il documento budget 2020 dell’Asp del Delta Ferrarese; 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 4/11/2020 con cui è stato approvato il Bilancio 
economico preconsuntivo 2020 dell’Asp del Delta Ferrarese; 

- il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti), nonché il DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione), per 
quanto non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti; 

Dato atto: 
-che è in scadenza il servizio di disinfestazione e derattizzazione affidato con determinazione n°53 

del 28/02/2019; 
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-che è necessario procedere a nuovo affidamento per garantire il proseguimento degli standard 
ottimali raggiunti nel debellare in maniera definitiva insetti e roditori nelle strutture gestite da Asp del 
delta Ferrarese; 

-che dalla verifica delle spese sostenute a bilancio negli anni pregressi, e dalla stima degli attuali 
fabbisogni, viene stimato, per il servizio, un valore annuo di €. 3.000,00, oltre IVA, per ogni annualità; 

Considerato che: 

- l’importo è ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento degli 
appalti pubblici di forniture e servizi; 

-Asp del Delta Ferrarese è abilitata ad operare sulle piattaforme Consip del mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (MEPA) ed Intercent-ER; 

-al momento non ci sono convenzioni attive su Me.PA ed Intercent-ER/SATER per il servizio in 
argomento; 

-che la Legge 30 dicembre 2018 n 145 modifica l'articolo 1 commi 450 della legge 296 del 27 
dicembre 2016 innalzando a 5000 Euro la soglia per cui non ricade più l'obbligo di approvvigionamento 
tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali), ed è quindi possibile procedere ad effettuare 
acquisti fuori MEPA fino a euro 5000,00; 

Verificato che il servizio in oggetto, per tipologia e importo della spesa, può essere affidato mediante 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.a del D.Lgs 76/2020(decreto 
semplificazioni); 

Ritenuto opportuno, per garantire maggior trasparenza, procedere mediante indagine esplorativa di 
mercato con contestuale richiesta di preventivi per il servizio di disinfestazione e derattizzazione; 
 
Stabilito che il servizio sarà affidato all’operatore economico che presenterà l’offerta al minor costo, così 
come indicato nell’ Avviso Allegato 1; 

 
Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio per una durata di mesi 24, decorrenti indicativamente 
dal 01/02/2021 e sino al 01/02/2023; 
 
Rilevato che si rende conseguentemente necessario prenotare l’impegno per la spesa complessiva di € 
6.000,00 oltre IVA per l’appalto del servizio in argomento sul bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 
2021, 2022 e 2023, alla voce del Conto Economico “Acquisto di servizi-Acquisto servizi per gestione attività 
socio-sanitarie - Servizi esternalizzati”- “Servizio di disinfestazione ed igienizzazione”ai centri di costo: 
CRA ALMA CODIGORO per €. 1.122,40 anno 2021, €. 1.220,00 anno 2022,48; 
CRA NIBBIO COMACCHIO  per €. 1.120,00 anno 2021,€. 1.220,00 anno 2022; 
CSR IL FARO CODIGORO  per €. 1.110,20 anno 2021, €. 1.220,00 anno 2022; 
Ad approvazione del bilancio preventivo 2021-2023 saranno impegnati gli importi di €. 102,48 a carico di 
ogni centro di costo; 
Contestualmente si dà atto che contestualmente alla determina di aggiudicazione con la verifica del costo 
effettivo del servizio verranno effettuate le giuste ripartizioni; 
Stabilito che: 
-ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 per il servizio in questione il CIG sarà acquisito al momento 
dell’affidamento del servizio con indicazione dell’importo esatto di aggiudicazione; 
-il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il sottoscritto Direttore Dr.ssa Angela Petrucciani 
 

Visto il budget assegnato ed i relativi centri di costo; 

Dato atto che il Responsabile dell’Area Contabilità e Bilancio ha valutato la correttezza dell’imputazione 
contabile e la capienza del conto economico; 

 

D E T E R M I N A 
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1) Che le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti 
ed i provvedimenti in essa richiamati; 

2) di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Avviso di indagine di mercato 
Allegato 1 e modelli Istanza ed Offerta Economica Allegati A e B per l’affidamento del servizio di 
disinfestazione e derattizzazione per la durata di mesi 24 decorrenti dal 01/02/2021 e sino al 01/02/2023; , 

 3) di dare atto che tale servizio è compreso nel Bilancio pluriennale economico preventivo 2020/2022 
per €.7.320,00 IVA inclusa, annualità 2021, 2022 e 2023, alla voce del Conto Economico “Acquisto di 
servizi-Acquisto servizi per gestione attività socio-sanitarie - Servizi esternalizzati”- “Servizio di 
disinfestazione ed igienizzazione”ai centri di costo: 
CRA ALMA CODIGORO per €. 1.122,40 anno 2021, €. 1.220,00 anno 2022;  
CRA NIBBIO COMACCHIO  per €. 1.120,00 anno 2021,€. 1.220,00 anno 2022; 
CSR IL FARO CODIGORO  per €. 1.110,20 anno 2021, €. 1.220,00 anno 2022; 
L’esatta ripartizione sarà effettuata contestualmente alla determina di aggiudicazione con la verifica del 
costo effettivo del servizio; 
L’imputazione nell’ annualità 2023 a carico dei centri di costo sarà effettuata ad approvazione del bilancio 
preventivo 2021-2023; 
 

4)      di dichiarare il presente atto esecutivo; 

5)    di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 1 
comma 32 L. 190/2012 e loro successive modifiche e integrazioni. 

 

            IL   DIRETTORE  

Dr.ssa Petrucciani Angela 

 

 

 

 

 

  


