COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA AMBIENTE

Num. 362

Data, 29-07-2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE
ZANZARE. CIG Z121569ACD - RDO 898846 ED ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA

IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

è stata accertata dal personale tecnico dell’ULSS. di Thiene l’estensione e la gravità dell’infestazione
di “Aedes Albopictus” (zanzara tigre) in molte zone del territorio comunale;

la “zanzara tigre” depone le uova in zone ove vi è la presenza di acqua ferma e stagnante (all’interno
delle caditoie stradali, recipienti, fossati, sottovasi, etc.);

l’attività di disinfestazione trova completamento nel trattamento chimico del fenomeno, mediante
l’utilizzo di uno specifico prodotto da sciogliere all’interno di tutte le caditoie stradali ubicate nelle aree
interessate dal fenomeno;
CONSIDERATO CHE:
 il prodotto in parola è un prodotto chimico specifico che può essere commercializzato solo da ditte
specializzate nel settore;
 il Comune utilizza da alcuni anni una bicicletta elettrica appositamente predisposta per la
distribuzione del prodotto, a suo tempo concessa in comodato d’utilizzo gratuito da parte della ditta
A.D. Ambiente S.r.l. di Malo in concomitanza della fornitura del prodotto granulare ed ora di
proprietà comunale;
 il prodotto acquistato lo scorso anno è in fase di esaurimento ed è quindi necessario procedere con
urgenza alla fornitura di un ulteriore quantitativo per proseguire senza interruzioni l'attività di
disinfestazione fino al termine della stagione estiva;
PRESO ATTO:
 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
 che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso
Codice;
 che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti
di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
 che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni
e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
 che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi
di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
VALUTATO che:
 a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando
e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di

valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente;
 è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due
modalità:
a) ordine diretto d’acquisto (OdA);
b) richiesta di offerta (RdO);
RILEVATO che:
 la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
 che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della
procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;
 che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg.
DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono
individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;
PRESO ATTO che, nel rispetto delle regole del MEPA, il 22/07/2015 si è provveduto alla formulazione di
apposita “Richiesta di offerta n. 898846” invitando la Ditta abilitata presente sul Mercato Elettronico a
presentare offerta;
VISTO il “Riepilogo delle attività in esame dell'offerta ricevuta” generato dalla procedura MEPA;
VISTA l'offerta della ditta I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL, con sede in ARRE (PD), in Via
Sorgaglia n. 25, che espone per i prodotti per la disinfestazione elencati nella RDO un costo di euro 1.815,00
a cui va aggiunta l'IVA al 22%, per un totale lordo di euro 2.214,30;
ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli elementi
economici del contratto, indicati nell'offerta;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 4394 del bilancio 2015;
RICHIAMATI:



-

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18.05.2015 , a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al capitolo 4394;
il decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale
del 31.3.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di prendere atto dei risultati della Richiesta di offerta n. 898846 sul MEPA di Consip spa per
l'acquisto di prodotti per la disinfestazione delle zanzare;
2. di affidare la fornitura dei prodotti di cui sopra alla ditta I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
con sede ad ARRE (PD), in Via Sorgaglia n. 25, per l’importo di euro 1.815,00 a cui va aggiunta
l'IVA 22%, per un totale lordo di euro 2.214,30;

3. di imputare l'importo lordo di euro 2.214,30 al capitolo 4394, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di comunicare alla ditta l’avvenuto affidamento;
5. di liquidare l'importo della fornitura previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte
della ditta I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL con sede ad ARRE (PD), in Via Sorgaglia n. 25.

ATTESTAZIONE PATTO STABILITA'
ATTESTA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

