COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 118 DEL 04/04/2018

OGGETTO:SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL PALALIXIUS - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA PIRODDI TONIO LANUSEI - CIG ZDC22FD29B.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che ci sono state diverse segnalazioni sulla presenza di roditori all’interno del
palazzetto dello sport di Lixius e che, conseguentemente, occorre procedere urgentemente
all’affidamento del servizio di derattizzazione, e disinfestazione di tale struttura al fine di garantire
un’adeguata tutela e protezione igienico-sanitaria alla stessa anche in considerazione della
presenza di atleti bambini che regolarmente frequentano la struttura sportiva.

DATO ATTO che, in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune, compete
a quest’Area l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli
immobili comunali (scuole, biblioteca, Museo, Teatro, impianti sportivi, strade ecc.);
RICHIAMATI:
-

l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;

-

l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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;

-

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato;

DATO ATTO CHE:
-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;

-

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio;

-

l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

l’ufficio preposto ha proceduto informalmente alla richiesta di un preventivo di spesa, alle
ditte locali operanti nel settore della disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per il
monitoraggio e derattizzazione del palazzetto dello sport per un anno intero;

PRESO ATTO CHE:
-

le ditte interpellate risultano essere la ditta CABITZA disinfestazioni di Tertenia e la ditta
PIRODDI Tonio di Lanusei;

-

la ditta CABITZA si è offerta di eseguire la deratizzazione ed il monitoraggio per un anno al
costo netto di € 900,00;

-

la ditta Tonio Piroddi si è offerta di eseguire la deratizzazione ed il monitoraggio per un
anno al costo netto di € 700,00;

RICONOSCIUTI i presupposti per un affidamento diretto in ragione delle seguenti motivazioni:
-

la fornitura, come sopra accennato, è inferiore a € 1.000,00;

-

la ditta Tonio Piroddi ha offerto il prezzo più basso, che risulta anche inferiore dei prezzi di
mercato reperibili su mercato elettronico, e inoltre possiede tutti i requisiti per l’affidamento
del servizio in quanto già affidatario del servizio di pulizia degli uffici comunali.

RITENUTO di affidare, per le ragioni esposte, il servizio sopra decritto alla ditta Tonio Piroddi con
le condizioni di fornitura descritte nel preventivo allegato;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 la spesa è compatibile con gli
stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO CHE:
-

l’affidamento del servizio deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili al fine di garantire
l’immediatezza dell’intervento;

-

è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante l’acquisizione on line del DURC
con scadenza in data 12 maggio 2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (sub allegato “B”);

-

Alla spesa complessiva di € 854,00 può farsi fronte con i vari fondi stanziati sui capitoli di
spesa per le manutenzioni e prestazioni di servizio meglio specificate nella parte
determinativa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
− il Decreto Legislativo n. 267/2000;
−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 febbraio
2018;

−

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, adottata in seduta del 26 marzo 2018, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

−

Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, il servizio annuale di derattizzazione e
monitoraggio dei locali della palestra comunale, sita in località Lixius, alla ditta Piroddi Tonio
avente sede in Lanusei in Via Venezia (C.F. PRD TNO 66L26E441J - P. IVA 01204370918);
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 854,00, di cui € 254,00 per l’I.V.A. al 22%, sul capitolo
di spesa 1206/50 - Codice N.O. 01.05.1 – 01.3.4 dove risultano stanziati € 15.000,00 e disponibili
€ 5.362,83;
DI DARE ATTO che:
-

ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della
legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono state pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

ai sensi dell’art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG: ZDC22FD29B;

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

DI TRASMETTERE il presente atto:
•

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;

•

all’Ufficio di segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella
raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SS.TT.
________________________________
(Ing. Paolo Nieddu)

Allegati:
-

A - Preventivi;

-

B - DURC
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 09/04/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.04.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_10157931

Data richiesta

12/01/2018

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

PIRODDI TONIO

Codice fiscale

PRDTNO66L26E441J

Sede legale

VIA UNITA' D'ITALIA, SNC 08045 LANUSEI (OG)

12/05/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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