COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O PORTO E

GESTIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 216 del 06/04/2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A)
DELLA L.120/2020
DI
CONVERSIONE
DEL D.L.
76/2020
c.d.
“SEMPLIFICAZIONI” PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI SENIGALLIA NEL PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2021.
CIG: Z4F311B3F2

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023”;

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 943 del 02/10/2020 con la quale, in attesa
del’indizione di una nuova gara d’appalto, si procedeva ad una proroga tecnica alla ditta SPURIO
ROBERTO, con sede a Matelica (Mc), per il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel
territorio comunale, per il periodo 19 settembre 2020 / 18 marzo 2021, agli stessi patti e condizioni
stabiliti dal contratto di appalto (Rep. 21705) e dal capitolato speciale d’appalto, che ne è parte
integrante e sostanziale, scaduto il 18/09/2020;
- Premesso che:
- Il servizio di derattizzazione e di disinfestazione da zanzare riveste carattere di profilassi e
prevenzione in materia di sanità pubblica;
- Per motivi di ordine igienico-sanitario, i fabbricati e le aree pubbliche devono essere sottoposti
al controllo da eventuali infestanti nocivi;
- Per tutelare e ridurre al minimo i disagi per la popolazione, evitare l’insorgere di problematiche
sanitarie e prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo da roditori e da insetti, è necessario
procedere mediante azioni di contenimento dei roditori e rafforzando la lotta alle zanzare, agendo
principalmente con la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi ed adulticidi
nelle aree di competenza del Comune e degli edifici pubblici e, dato l’approssimarsi della stagione

estiva, durante la quale è indispensabile effettuare tali interventi, non è possibile sospendere il
servizio in attesa dell’espletamento di una nuova gara;
- Possono verificarsi infestazioni da insetti o animali vettori di malattie per le quali è necessario
intervenire prontamente con disinfestazioni o sistemi di allontanamento controllato;
- Considerate le difficoltà incontrate sia per la carenza del personale, sia in seguito ai
provvedimenti governativi in relazione all’emergenza Covid 19, (fruizione di ferie, congedi e
svolgimento lavoro in smart working) al fine di evitare compresenze negli uffici comunali, che
hanno comportato notevoli ritardi sull’espletamento dei lavori e di conseguenza reso impossibile
ricavare i tempi tecnici necessari per l’indizione di una nuova gara d’appalto, ma che comunque
occorre dare continuità al servizio in oggetto per non incorrere in problemi igienico sanitari;
- Considerato che comunque non è stato possibile indire una nuova gara d’appalto in quanto il
Bilancio definitivo è stato approvato il 18/03/2021, per cui in vigenza il Bilancio provvisorio non
era possibile assumere impegni di spesa;
- Vista la lettera ricevuta al protocollo n. 12132 del 12/03/2021 da parte della ditta SPURIO
ROBERTO (C.F. SPRRRT68S22B474R – P.IVA 01047130438 – REA MC112360) Via Angelo
Giovani n°23/h 62024 - Matelica (MC), in cui prossimo alla scadenza del contratto, manifesta la sua
disponibilità a continuare il servizio, ai medesimi prezzi e condizioni, anche per breve periodo,
nelle more di una nuova procedura di gara;
- Ritenuto che per l’espletamento del servizio in oggetto, date le particolari caratteristiche ed
esigenze del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva, si rende necessaria l’opera di
azienda a conoscenza di tali esigenze e per questo la ditta Spurio Roberto, avendo svolto il servizio
da numerosi anni è indubbiamente idonea;
- Considerato che tale attività è finanziabile nel rispetto della competenza economica e
finanziaria al Capitolo 1454/20 relativamente al bilancio 2021;
- Considerato che l’importo stimato del servizio, di durata dal 01/04/2021 al 31/12/2021, è di €
24.400,35 IVA compresa;
- Richiamata la recente norma UNI EN 16636/2015 “Servizi di gestione e controllo delle
infestazioni (pest management) – Requisiti e competenze”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
- Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “La stipula
dei contratti sia preceduta dalla determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base”;
- Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decreta o
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- Richiamato l’art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le procedure di gara si prevede che: “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”;
- Dato atto che il responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è
il geom. Silvano Simonetti, responsabile dell’Ufficio Porto e gestione Ambiente;
- Preso atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 il
Codice identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento della prestazione in oggetto è:
Z4F311B3F2;
- Visto che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 non ricorrono i presupposti per la
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali in quanto trattasi di attività da realizzarsi
necessariamente in modo unitario da singolo operatore economico altamente qualificato;
- Evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006 n.296, modificato da
ultimo dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, gli Enti Locali per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza di riferimento;
- Visto che da verifiche svolte per mezzo degli Uffici dell’Ente ai sensi dell’art. 26, comma 3
della Legge 488/1999 (Legge Finanziaria) alla data odierna non risultano attive convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto servizi simili a quelli che si intendono acquisire;
- Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), della L.120/2016 di conversione del D.L. 76/2020 c.d.
“Semplificazioni” in cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie mediante affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 €;
- Considerato che per l’affidamento in questione, tenuto conto dell’importo, del luogo di
esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle
precedenti partecipazioni ed appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero;
- Considerata l’entità della spesa e la natura della prestazione in oggetto, il sistema più
rispondente alle esigenze dell’Ente, è stato pertanto individuato nella procedura di cui all’art.1
comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”
mediante affidamento diretto;
- Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
Necessità di provvedere con urgenza all’avvio del servizio;
Non sono attive convenzioni CONSIP (L. 135/2012);
Possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di professionalità, competenza
tecnica ed esperienza consolidata nel settore;
Buon grado di soddisfacimento nei precedenti rapporti contrattuali con l’Ente;
Disponibilità immediata;

- Ritenuto quindi affidare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, alla ditta SPURIO
ROBERTO (C.F. SPRRRT68S22B474R – P.IVA 01047130438 – REA MC112360) Via Angelo
Giovani n°23/h 62024 - Matelica (MC), l’incarico per il servizio in oggetto nel rispetto dei principi
di economicità, efficienza, tempestività e trasparenza;
- Vista la regolarità contributiva della ditta;
- Dato atto che il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fattura
elettronica e verifica dell’esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le
modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
- Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, con le
modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che saranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in L. 102/2009;
- Visto il D.M. 19 aprile 2000 n.145, con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto
dei lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- Visti:
l’art. 107, 109 e 177 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in
merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
l’art. 183 e 191 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 in merito alle procedure di assunzione e di
prenotazione degli impegni di spesa;
gli art. 38, 39, 44 e 45 dello Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale del Comune di
Senigallia in data 19/02/2003 n.19 e modificato dallo stesso in data 27/07/2016 n.67;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Senigallia approvato dal Consiglio comunale in
data 14/02/2019 n. 2019/6;
il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 06/03/2001 e modificato con delibera n.133 del
11/08/2020;
la delibera di Giunta n.110 del 14/05/2019 avente per oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2020/2022”, ai sensi della Legge
n.190/2012;
Legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
D.Lgs. 06 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi Antimafia”;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti Pubblici” aggiornato con la L.120/2020 di
conversione del D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”;
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12/04/2006 n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le
parti ancora in vigore;
- Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/90;
2) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del
D.L. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, e per i motivi elencati in premessa, il servizio di
derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale, alla ditta SPURIO ROBERTO di Matelica
(MC) per una spesa pari a € 24.400,35 IVA compresa, per il periodo 01/04/2021-31/12/2021;
3) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il geom. Silvano Simonetti, Responsabile dell’Ufficio Porto e Gestione Ambiente;
4) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;
5) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6) DI PREVEDERE che la spesa totale di € 24.400,35 IVA compresa, necessari per
l’affidamento del servizio in oggetto trova copertura sui fondi del Capitolo 1454/20, sarà finanziato
secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

09.02.1
24.400,35
Z4F311B3F2
1.03.02.15.011
DERATTIZZAZIONE, RANDAGISMO, CONTROLLO POPOLAZIONE COLOMBI
URBANI
1454/20

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

