CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: Interventi urgenti ed indifferibili di
disinfestazione e di derattizzazione presso edifici
comunali, plessi scolastici ed aree esterne per il
secondo trimestre 2017. Affidamento diretto ai
sensi dell¿art. 163, commi 2 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 alla Ciadit Italia S.r.l. Importo
complessivo euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa). CIG n.
Z661DFE2D0.

N° DETERMINAZIONE

939

NUMERO PRATICA
54- Pratica N. 16070
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101030330

Importo

-

Euro
2.440,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
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2017

Acce.
860

2017

10 aprile 2017
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Oggetto: Interventi urgenti ed indifferibili di disinfestazione e di derattizzazione
presso edifici comunali, plessi scolastici ed aree esterne per il secondo
trimestre 2017. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 alla Ciadit Italia S.r.l. Importo complessivo euro 2.440,00
(I.V.A. inclusa). CIG n. Z661DFE2D0.
IL DIRETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 146/12 in data 27/01/2017,
sono stati affidati alla Ditta Ciadit Italia S.r.l., gli interventi di disinfestazione e di
derattizzazione presso edifici comunali, plessi scolastici ed aree esterne per il primo
trimestre 2017, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 163, commi 2 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo complessivo di euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa);
Considerato che è intendimento del Servizio Ambiente conferire incarico alla
Direzione Economato, Gare e Acquisti, per l’attivazione di una procedura telematica di
acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico (Me.Pa),
per l’acquisizione del servizio di derattizzazione e di disinfestazione da parassiti di
vario genere sul territorio comunale, che interesserà siti pubblici (strade, piazze,
giardini, ecc.) ed edifici pubblici la cui manutenzione rientra nelle azioni di pertinenza
comunale, quali strutture scolastiche e strutture adibite ad uffici, per la durata di un
anno;
Tenuto conto che per motivi tecnici, il Servizio Ambiente ha ancora in corso
l’istruttoria relativa alla predisposizione di un apposito capitolato per la
regolamentazione dei servizi sopra citati, per cui non è ancora stato possibile indire la
gara;
Ritenuto che occorre comunque dare continuità al servizio, tuttora in essere, in
scadenza al 31/03/2017, in considerazione anche del periodo primaverile, attuando
interventi mirati di bonifica nei confronti degli infestanti, mettendo in sicurezza i locali
di scuole ed uffici comunali e le aree di pertinenza, scongiurando pericoli per la salute
e l’igiene pubblica;
Rilevato che quotidianamente pervengono a questa Direzione, richieste di
interventi di disinfestazione e di derattizzazione, da parte di Direzioni Didattiche,
nonché di vari Servizi Comunali, per la presenza di blatte ed altri insetti infestanti e di
roditori;
Considerata pertanto la necessità di dover prontamente intervenire, ai sensi
dell’art. 163, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza
e di protezione civile”;
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Dato atto che in merito, si è ritenuto indifferibile contattare Ditta specializzata
nel settore delle attività di disinfestazione e di derattizzazione, che con l’ausilio di
macchinari, prodotti specifici e personale specializzato, sia in grado di garantire
l’esecuzione delle prestazioni richieste, per il secondo semestre 2017;
Preso atto che la Ditta Ciadit Italia S.r.l. Sede Legale Via Scarpa n. 11 – 20100
Milano P.IVA n. 06143170964, Sede Amministrativa Via Granaglie n. 35 – 10040
Almese (TO), all’uopo interpellata si è dichiarata disponibile ad effettuare in tempi
brevi gli interventi come da richieste;
Dato atto che la Ditta in questione è in possesso dei requisiti necessari e di
comprovata esperienza ed affidabilità per aver svolto per conto dell’Amministrazione
Comunale prestazioni analoghe, sia negli anni scorsi, sia per il primo trimestre 2017;
Tenuto conto della limitata disponibilità economica prevista per il Bilancio 2017,
in fase di approvazione, a copertura di tali interventi, relativi al secondo trimestre
2017, al momento non quantificabili, è stata stimata la spesa complessiva di euro
2.000,00 (I.V.A. esclusa);
Si ritiene pertanto, al fine di poter evadere le richieste che perverranno a far
data dal 1°/04/2017, sino al 30/06/2017, di poter procedere all’affidamento diretto
urgente a favore della Ditta Ciadit Italia S.r.l., per l’esecuzione dei servizi di
disinfestazione da parassiti e di derattizzazione nei locali di edifici comunali, plessi
scolastici ed aree esterne, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 163, commi 2 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo complessivo di euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa);
Verificato, infine che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008 n. 3,
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)
e dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con la Ditta
affidataria, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e
s.m.i., non è necessario redigere un ulteriore Documento Unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI), in quanto ha validità il DUVRI precedentemente
redatto per le prestazioni già eseguite in carico con la Ditta stessa;
Preso atto altresì che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG) attribuito con il n. Z661DFE2D0;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

-

l’art. 163 T.U.EE.LL. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 23/06/2011 n.
118 e s.m.i., che autorizzando l’esercizio provvisorio, prevede che “Gli Enti
Locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,
con esclusione delle spese … non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma
3 bis;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;

-

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;
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-

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. 42/2009;

-

il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, 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;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19/05/2016 avente
ad oggetto: “Art. 17 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio
di previsione 2016-2018”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 228/324 dell’otto agosto 2016
avente per oggetto: “P.E.G. 2016-2018. Approvazione”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e
s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il
presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
-

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;

DETERMINA
Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1. Di affidare, a norma dell’art. 163 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, gli
interventi di disinfestazione da parassiti di vario genere e di derattizzazione nei
locali di edifici comunali, plessi scolastici ed aree esterne, relativamente per il
secondo trimestre 2017, a favore della Ditta Ciadit Italia S.r.l, Sede Legale Via
Scarpa n. 11 – 20100 Milano P.IVA n. 06143170964, Sede Amministrativa Via
Granaglie n. 35 – 10040 Almese (TO), per la spesa complessiva di euro
2.000,00 (I.V.A. esclusa), pari a euro 2.440,00 (I.V.A. inclusa);
2. Di stipulare con la Ditta, per quanto prima determinato, il relativo contratto
mediante corrispondenza;
3. Di dare atto che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della
Libertà, 1 - 15121 ALESSANDRIA, codice univoco: RGJI5W, indirizzo PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
4. Di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto
dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”,
previa liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi della
pubblicazione sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione
Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto
dall’art. 29 del citato D.Lgs. 50/2016;
6. Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1,
comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge
30/07/2004, n. 191, all’ufficio Controllo di Gestione, per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo;
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7. Di imputare la spesa di euro 2.440,00=(I.V.A. inclusa) relativa all’esercizio
provvisorio 2017, sul capitolo 101030330 – “Servizi ausiliari e spese di pulizia
ex-10103370” che presenta sufficiente disponibilità, codice piano dei conti
finanziario U.1.03.02.13.002 – Livello V – voce “Servizi di pulizia e lavanderia” Programma 01-03.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 marzo 2017

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 27 marzo 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 05 aprile 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 10 aprile 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1052 il 10 aprile 2017 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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