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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE 

UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 

N°. 2  Registro del Servizio  N°. 252 Registro Generale 

Del 12/03/2021 Del 12/03/2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024. C.I.G.: 8667602B6F. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5° 

 

- ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione 

organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale n. 36 del 

29/12/2020 fino al 30/04/2021; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 

 

- PREMESSO che il 22/04/2021 scade il contratto relativo all’esecuzione del  “SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

PER IL TRIENNIO 2017-2020” affidato e prorogato con Determinazioni di questo Settore n° 3 del 

29/05/2017 e n° 10 del 21/10/2020 e che pertanto, in vista dell’imminente scadenza dello stesso, è 

necessario procedere all’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare l’appalto per 

l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto; 

 

- CONSIDERATO che detto servizio è un servizio pubblico essenziale non derogabile per l’ente 

territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli obblighi di legge sia in 

relazione alle incombenze connesse con il mantenimento dell’igiene della pubblica salubrità delle aree 

pubbliche; 

 

- CONSIDERTO che il servizio di cui trattasi è inserito nel programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi approvato con Deliberazione della G.C. n° 58 del 18/03/2020, esecutiva; 

 

- PREMESSO: 

 che l’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ss. mm. e ii., 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 e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 che l’art. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 prevede al comma 2 che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
Pag. 2 di 4 

 che è necessario procedere alla scelta del contraente per l’espletamento del servizio di cui 

all’oggetto con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 che la Legge 11/09/2020, n° 120, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020, 

n° 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ha previsto, fino al 

31/12/2021, l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000,00=; 

 che stante la natura del servizio di cui trattasi ed in considerazione dell’inesistenza di contenuti 

tecnologici e/o di carattere innovativo dello stesso si ritiene opportuno adottare, quale criterio di 

aggiudicazione, quello del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o 

discriminatorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016; 

 che vengono altresì garantititi i principi di parità di trattamento e non discriminazione, di 

trasparenza e di proporzionalità; 

 

- VISTI: 

 il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 la RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

 il DUVRI; 

 l’ELENCO DELLE STRADE; 

 la lettera di invito; 

 il modello “A” ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA; 

 il modello “B” DICHIARAZIONI; 

 il modello “C” DICHIARAZIONE PRESA VISIONE PROGETTO E LUOGHI E 

ACCETTAZIONE CAPITOLATO SPECIALE APPALTO; 

predisposti in data 11/03/2021 dal Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione per l’affidamento 

dell’appalto del “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 

DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024”; 

 

- CONSIDERATO che il costo del servizio, posto a base d’asta, per la durata complessiva del servizio 

ossia per la durata 36 (trentasei) mesi, ammonta a netti € 54.000,00= oltre IVA si sensi di legge e 

compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

- DATO ATTO che il costo complessivo dell’appalto, compresa IVA ai sensi di legge, ammonta a € 

66.960,00= e che lo stesso trova copertura capitolo di spesa n° 1609200 del bilancio dell’Ente; 

 

- DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: 8667602B6F; 

 

- VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

 l'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

 il D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n° 163/2006, per quanto 

ancora vigente; 

 il D.Lgs. n° 50/2016, Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto 

"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile; 

 

 

- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto 

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL 

D.LGS. N° 267/2000) E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011", immediatamente eseguibile; 
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-  ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale 

ed in particolare all’esercizio finanziario in corso; 

 

- DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento suddetto e del procedimento per 

l’individuazione del contraente; 

 

per tutto quanto sopra premesso 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE: 

 il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 la RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; 

 il DUVRI; 

 l’ELENCO DELLE STRADE; 

 la lettera di invito; 

 il modello “A” ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA; 

 il modello “B” DICHIARAZIONI; 

 il modello “C” DICHIARAZIONE PRESA VISIONE PROGETTO E LUOGHI E 

ACCETTAZIONE CAPITOLATO SPECIALE APPALTO; 

predisposti in data 11/03/2021 dal Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione per l’affidamento 

dell’appalto del “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE 

DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024”; 

 

2) DI ASSUMERE, determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ss. 

mm. eii., avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati, stabilendo: 

 che il fine che con il contratto si intende perseguire è l’espletamento del “SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021-2024”; 

 che l’oggetto del contratto è l’esecuzione del “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, 

DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL 

TRIENNIO 2021-2024”; 

 che, essendo l’importo del servizio inferiore a € 75.000,00=, si procederà mediante affidamento 

diretto previsto dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, come modificato dall’art. 1 

della Legge 11/09/2020, n° 120, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020, 

n° 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

 che, non essendo il servizio di carattere innovativo, non avendo alcun notevole contenuto 

tecnologico ed essendo di carattere ripetitivo, l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo 

più basso senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016, da determinarsi mediante ribasso 

unico percentuale sull’importo a base di gara; 

 che le clausole per l’esecuzione del servizio di cui trattasi son quelle contenute nel capitolato 

speciale d’appalto (e relativi allegati tecnici) e nella lettera di invito; 

 che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma a mezzo RDO (richiesta di offerta) sul portale MEPA (art. 57 D.lgs. n° 50/2016); 

 che, essendo l’importo dell’appalto superiore a € 40.000,00=, il contratto sarà stipulato in forma 

pubblica con spese a carico dell’aggiudicatario; 

 

3) DI DARE ATTO che, come risultante dalla relazione tecnico-illustrativa, il costo complessivo del 

servizio per l’intera durata dello stesso pari a 36 (trentasei) mesi ammonta a € 66.960,00=(IVA ai sensi 

di legge e incentivo per funzioni tecniche inclusi) e che lo stesso dovrà essere così finanziato: 
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 € 14.880,00= a carico dell’esercizio finanziario 2021 con imputazione al capitolo di spesa n° 

1609200;  

 € 22.320,00= a carico dell’esercizio finanziario 2022 con imputazione al capitolo di spesa n° 

1609200; 

 € 22.320,90= a carico dell’esercizio finanziario 2023 con imputazione al capitolo di spesa n° 

1609200; 

 € 7.440,00= a carico dell’esercizio finanziario 2024 con imputazione al capitolo di spesa n° 

1609200; 

 

4) DI PRE-IMPEGNARE, per l’anno corrente e per le finalità di cui trattasi, l’importo di complessivi € 

14.880,84= con imputazione al capitolo di spesa n° 1609200; 

 

5) DI IMPEGNARE, in favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 30,00= 

qualche contributo della stazione appaltante, con imputazione al capitolo di spesa n° 1609200; 

 

6) DI INDIVIDUARE, quale responsabile del procedimento, trattato dal Settore 54° Lavori Pubblici – 

Manutenzione, il Geom. Marco CERFOGLI; 

 

7) DI COMUNICARE il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile 

del Settore 3° Economico Finanziario e al Responsabile del Settore 8° Ufficio Contratti. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 07/08/1990, n° 241, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

●  giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. 

entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 

in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

●  straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24/01/1971, n° 1199. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5° 

Ing. Danilo MURAGLIA 
 


