CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: Affidamento del servizio di
derattizzazione e deblattizzazione su aree
pubbliche ed entro edifici pubblici. Determina a
contrarre ai sensi dell¿art. 32, comma 2, del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50. Finanziamento per
complessivi Euro 10.000,00 I.V.A. di legge inclusa
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Oggetto: affidamento del servizio di derattizzazione e deblattizzazione su aree pubbliche
ed entro edifici pubblici. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50. Finanziamento per complessivi Euro 10.000,00 I.V.A. di legge inclusa
sul cap. 113070309/0/1 “Spese per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi”, cod.
U.1.03.02.99.999 - CIG ZD42330710.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
 con ordinanza sindacale n. 162 del 14.04.2016 il Sindaco del Comune di Alessandria
ordinava di adottare idonei provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il
fenomeno della proliferazione murinica sul territorio comunale;
 sul predetto territorio locale si è altresì manifestata la necessità di impedire la
proliferazione di blattoidi, elemento nel frattempo manifestatosi in forma
particolarmente significativa in alcune aree della città;
 quale risposta all’anzidetto fenomeno si è progressivamente provveduto alla
realizzazione sul territorio d’una serie di interventi di posizionamento d’esche
rodenticide oltreché proceduto all’irrorazione di appositi composti blatticidi in prossimità
delle caditoie stradali e su altre aree segnalate;
DATO ATTO della particolarmente persistenza del fenomeno invasivo murinico,
all’attualità oggettivamente palesatosi con estremo vigore anche presso alcuni edifici
comunali ovvero anche in altre strutture pubbliche la cui manutenzione rientra nelle
competenze comunali;
CONSIDERATA pertanto la necessità inderogabile di garantire un’incisiva azione
disinfestante urgente tramite interventi di derattizzazione e deblattizzazione da effettuarsi
su più aree cittadine, e in particolare, quelli di derattizzazione presso una serie di edifici
comunali, essendo la proliferazione di colonie muriniche rapidamente giunta a livelli
considerabili rilevanti e correlabili a possibili insorgenze di problematiche sanitarie vere e
proprie;
RITENUTO quindi che, nelle more dello svolgimento di specifica procedura comparativa
inerente l’affidamento unico per un periodo temporale di almeno un anno dei servizi di
derattizzazione, deblattizzazione e altre azioni di disinfestazione – procedura ad oggi
procrastinatasi in ragione dei mutamenti organizzativi recentemente intervenuti in merito
alla riorganizzazione burocratica della struttura comunale – all’attualità risulta essere
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necessario procedere senza ritardo all’acquisizione della fornitura dei servizi necessari alla
concretizzazione di un intervento urgente, ancorché limitato nel tempo, di derattizzaziozne
e deblattizazione da realizzarsi sull’intera area urbana cittadina, ponendo particolare e
immediata attenzione alle azioni di derattizzazione da espletarsi nel minore tempo
possibile presso una serie di edifici comunali particolarmente colpiti dal fenomeno
invasivo;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., che prescrivono alle stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, di
decretare o determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO quindi ATTO che:
 gli elementi essenziali dei predetti servizi oggetto del contratto, contenuti in apposito
capitolato tecnico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, risultano essere:
a. fornitura e posa in opera di erogatori di esche rodenticide sulle strade pubbliche
ovvero su altre aree pubbliche quali piazze, aree verdi, ecc…, oltreché presso edifici
comunali ovvero anche in altre strutture pubbliche la cui manutenzione rientra nelle
competenze comunali, ed ove si sia manifestato il fenomeno invasivo (specialmente
murinico) e la cui identificazione è specificatamente segnalata dal Comune;
b. esecuzione di monitoraggi con eventuale implementazione delle ricariche di esche
rodenticide affinché ogni erogatore contenga al suo interno almeno n. 7 dosi;
c. esecuzione di trattamenti blatticidi con irrorazione di prodotti liquidi presso siti
pubblici quali strade, marciapiedi, nelle caditoie stradali (o loro vicinanze), ovvero in
altre aree e/o edifici pubblici che il Comune indicherà di volta in volta in base alle
segnalazioni ricevute;
d. reperibilità durante l’arco temporale delle ventiquattro ore giornaliere, tutti i giorni
comprendendosi anche quelli festivi, sia per la derattizzazione che per la
deblattizzazione;
e. fornitura e posa di cartelli o predisposizione di altre forme di avviso indicanti la
presenza di erogatori con esche, da apporsi in prossimità degli erogatori di esche
rodenticide e blatticide.
 la durata prevista del contratto ivi considerato è dalla data di conclusione del
procedimento di affidamento del servizio e sino al 31 maggio 2018 (un mese e mezzo
circa);
PRESO ATTO che il D. L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, ha introdotto l’obbligo
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
DATO ATTO che:
 il valore dei servizi di derattizzazione e deblattizzazione complessivamente considerati
è stimato in Euro 10.000,00 IVA di legge compresa, onde per cui l’affidamento può
avvenire ai sensi dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi acquistare sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso due modalità: con ordine
diretto (OdA) o con trattativa diretta;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462/16060 del 19.12.2017, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e relativi allegati ai sensi dell’art.
174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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la suindicata somma risulta essere in piena disponibilità sul cap. 113070309/0/1
“Spese per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi” codice U.1.03.02.99.999 –
Bilancio 2018;

VERIFICATO che alla data odierna sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) i servizi di derattizzazione e deblattizzazione utili alla
realizzazione degli interventi in premessa indicati, e precisamente quelli fornibili dalla ditta
Ciadit Italia S.r.l., onde garantire in modo certo la dovuta rapidità agli interventi del caso in
ragione della conoscenza da parte della citata ditta del territorio interessato e della
peculiarità del servizio da espletarsi, poiché trattasi di attività disinfestanti già eseguite in
passato dalla stessa ditta a seguito di procedura conclusasi in merito all’affidamento di
analoghi servizi in favore della Città di Alessandria (piazze e aree verdi, edifici pubblici);
RITENUTO infatti che, per l'importo del servizio complessivamente considerato –
risultando questo inferiore ad Euro 40.000,00 – oltreché alla luce dell’urgenza con la quale
procedere all’erogazione di servizi già positivamente svolti da parte della ditta Ciadit Italia
S.r.l. in favore del Comune di Alessandria, risulta attualmente confacente affidare sino al
termine del mese di maggio 2018 il servizio ivi considerato, avviando una procedura di
affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in favore della precitata ditta e ponendo a base di gara l'importo
di Euro 10.000,00 I.V.A. di legge compresa;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa di Euro 8.196,72 più I.V.A.
al 22% pari a Euro 1.803,28, per un totale di Euro 10.000,00 sul cap. 113070309/0/1 –
cod. U.1.03.02.99.999 “Spese per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi”,
destinando tale cifra al pagamento del sevizio di derattizzazione e deblattizzazione ivi
considerato;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 81/2008, e in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;
 il D. Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
n. 42/2009;
 il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156 del 22.12.2014, avente ad oggetto “D. Lgs. n. 118 del 23 giugno
2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;
 l’art. 41 dello Statuto Comunale;
ATTESTATA ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il
rilascio del previsto parere dirigenziale;

DETERMINA
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1. DI DARE ATTO della disponibilità di Euro 10.000,00 sul cap. 113070309/0/1 “Spese per
interventi a tutela della salute pubblica – Servizi” codice U.1.03.02.99.999 – Bilancio
2018;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa espresse e ivi integralmente
richiamate, la complessiva somma di Euro 10.000,00 sul cap. 113070309/0/1 “Spese
per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi” codice U.1.03.02.99.999 – Bilancio
2018-2020, in favore della ditta Ciadit Italia S.r.l. (Euro 8.196,72) e per il pagamento
della relativa I.V.A. di legge (Euro 1.803,28);
3. DI DARE ATTO:
 di avere acquisito il numero CIG ZD42330710 per l’importo corrispondente a quello
fissato come prezzo a corpo (prezzo totale della fornitura) pari a Euro 8.196,72
(I.V.A. di legge esclusa);
 di ricorrere a specifica procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a favore della ditta
Ciadit Italia S.r.l., finalizzata ad acquisire i servizi di derattizzazione e
deblattizzazione da espletarsi presso aree pubbliche ed edifici pubblici nonché
caditoie stradali (o loro vicinanze) della Città di Alessandria, alle condizioni riportate
nel capitolato tecnico allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale;
4. DI PRECISARE che il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è l’Ing.
Marco Italo Neri in qualità di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile, e responsabile per l’esecuzione del
contratto cui compete la verifica della regolare esecuzione è il Geom. Bruno Drigo in
qualità di responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Tutela Animali.
Il Direttore
Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 18 aprile 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 18 aprile 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 03 maggio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 03 maggio 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1341 il 04 maggio 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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