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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 91 del 03/11/2015 

Determinazione nr. 767 del 03/11/2015 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. 

Triennio 2016 - 2018. Determina a contrarre. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

  PRESO ATTO che, al fine di limitare gli inconvenienti per la popolazione, è necessario provvedere 

all’esecuzione di procedura di gara per l’esecuzione dei trattamenti di disinfestazione contro la zanzara 

tigre ed altri insetti, da eseguirsi presso aree ed edifici di proprietà comunale ; 

CONSIDERATO inoltre che, con nota prot. 5067 di data 15.02.2013, l’A.S.S. n° 5 Bassa Friulana ha 

comunicato che a far data dal giorno 01.04.2013 non verrà più assicurato lo svolgimento del servizio di 

derattizzazione sul territorio comunale e che pertanto lo stesso, obbligatorio per contrastare gli 

inconvenienti igienico-sanitari alla popolazione, dovrà essere svolto direttamente dall’Amministrazione 

Comunale; 

CHE la tipologia di spesa in oggetto rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, in particolare nel Bando “SIA104” per l’abilitazione di fornitori di beni/servizi per 

la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di igiene 

ambientale ; 

VISTO che il Settore Tecnico e Gestione del Territorio – Servizio Protezione Civile, Cimiteri, gestione 

impianti sportivi ha predisposto i seguenti elaborati: 

- Preventivo di spesa ; 

- DUVRI ; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

con i quali vengono disciplinate le condizioni che regoleranno l’esecuzione del servizio e stabilite le 

procedure e formalità necessarie all’individuazione della Ditta alla quale aggiudicare il contratto. 

VISTO, inoltre, che, così come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto su menzionato: 

- l’appalto avrà validità triennale con inizio il giorno 02/01/2016 e termine il giorno 31/12/2018; 

- l’importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio per l’intera durata dell’appalto è pari a € 

39.330,00, compresi € 330,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA di legge; 

RITENUTO: 
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- di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata a mezzo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP SpA ai sensi del “Regolamento per i lavori, 

le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n° 193/2006 e degli artt. 173 e ss. e 

332 e ss. del D.P.R. n° 207/2010” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 28 

novembre 2011, con le modalità indicate all’articolo 6 del medesimo regolamento; 

- di procedere all’aggiudicazione dei servizio al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

DATO ATTO, inoltre, che: 

- la spesa per la gestione del servizio sarà finanziata con entrate proprie; 

- i principi contabili per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 

23.06.2011, n. 118) aggiornati al D.M. 20.05.2015 consentono l’assunzione di spese correnti per esercizi 

non considerati nel bilancio di previsione nel caso di prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui 

all’art. 1677 del C.C. (Art. 1677 del C.C.: “Prestazione continuativa o periodica di servizi – Se l’appalto ha per 

oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di 

questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.”); 

ACQUISITO il CIG per il servizio che è il n. 6458888AFB. 

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’art. 125 

D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. Del D.P.R. n° 207/2010. 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 ed in particolare l’articolo 125 relativo agli affidamenti in 

economia. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, gli atti di gara relativi al SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 2016 - 2018 di seguito elencati: 

- Preventivo di spesa ; 

- DUVRI ; 

- Capitolato speciale d’appalto e relativa documentazione allegata; 

2) DI INDIRE la gara per l’affidamento del SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL 

TERRITORIO COMUNALE. TRENNIO 2014 - 2015 mediante procedura negoziata a mezzo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP SpA ai sensi del “Regolamento per i lavori, 

le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n° 193/2006 e degli artt. 173 e ss. e 

332 e ss. del D.P.R. n° 207/2010” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 28 

novembre 2011, con le modalità indicate all’articolo 6 del medesimo regolamento; 

3) DI PROCEDERE all’aggiudicazione del servizio al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
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4) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

5) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 

08.04.2013, n° 5. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa 

sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/11/2015 

 

  Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 

 


