DETERMINAZIONE N. 271 del 14/06/2021

Settore II - Ambiente e Territorio
Servizio Amministrativo

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIIDAMENTO DEI
SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE
NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSUOLO PER IL PERIODO
LUGLIO 2021 – DICEMBRE 2023. CIG 878764955C
Il Direttore

Visti
-

-

-

L’art. 50 comma 10 del D. Lgs. n 267/2000, a mente del quale il Sindaco nomina i
responsabile degli uffici e dei servizi , attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110
delle predetta legge, nonché dagli Statuti e Regolamenti Comunali;
L’art. 109, comma 1, del predetto T. U. n. 267/2000, che testualmente dispone: ‘’ Gli
incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10,
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relaz ione agli
obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco … omissis…;
Il provvedimento prot. n. 47328 del 19/12/2019, a firma del Sindaco del Comune di
Sassuolo, con quale si affida al sottoscritto la responsabilità e le funzioni di direzione
del Settore II “Ambiente e Territorio” del Comune di Sassuolo dal 01/01/2020 e fino alla
scadenza del corrente mandato amministrativo.

Premesso che:
- per mantenere adeguati livelli di salubrità e igiene del territorio comunale è necessario
eseguire idonei interventi di disinfestazione, interventi di derattizzazione e disinfezione
in aree ed edifici pubblici, al fine di contenere la proliferazione di insetti infestanti (blatte,
vespe, calabroni, formiche, mosche, zecche, ecc.), topi comuni e ratti;
- nell’ambito delle competenze che fanno capo al Comune, in cui rientrano in senso
generale quelle in materia di igiene e sanità pubblica, vi è anche il servizio di
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree e strutture pubbliche site nel
territorio comunale;
il servizio di cui in oggetto presenta caratteristiche peculiari di utilità e d’urgenza sociale
relativa
a motivi di ordine pubblico e sicurezza sanitaria;
- per garantire l'ordinaria gestione dei servizi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione
negli edifici e nelle aree pubbliche del Comune, attesa la particolare specificità tecnica del
servizio e le modalità di prestazione, si ravvisa la necessità di provvedere all’affidamento del
servizio a ditte specializzate del settore;
Vista la determinazione n. 223 del 14.05.2021 , con la quale è stato approvato lo schema di
avviso pubblico di indagine di mercato e il relativo fac -simile di istanza di partecipazione,
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per individuare gli operatori economici,
ai quale trasmettere una richiesta a presentare offerta da comparare, allo scopo di precedere
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mediante affidamento diretto dei servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione da
effettuarsi nel territorio del Comune di Sassuolo per il periodo luglio 2021 – dicembre 2023, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, con il criterio del minor prezzo da
svolgersi successivamente sul Mercato Elettronico della piattaforma SATER della Regione
Emilia-Romagna;
Visto l'Avviso pubblico di indagine di mercato, agli atti Prot. Gen.le n. 18170 del 18.05.2021,
pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sassuolo, per un periodo di 15
giorni, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse tra operatori economici iscritti e
abilitati sul Mercato Elettronico della piattaforma della Regione Emilia-Romagna SATER alla
categoria merceologica “Servizi di disinfestazione – CPV 90923000-3”, così come esplicitato da
successiva nota allegata all’avviso pubblico;
Visto l'elenco degli operatori economici che hanno partecipato all'indagine di mercato di cui
all'avviso pubblico Prot. Gen.le n. 18170/2021, ai quali trasmettere richiesta a presentare offerta
per procedere successivamente ad affidare direttamente i servizi in oggetto, è costituito da 5
partecipanti;
Dato atto che, non si è proceduto ad effettuare alcun sorteggio pubblico, in quanto il numero
degli operatori economici (cinque) che hanno presentato domanda di partecipazione all'indagine
di mercato, è pari al numero dei partecipanti massimo ai quali trasmettere la richiesta di offerta,
cosi come indicato al punto 5 del suddetto avviso pubblico;
Visto l'art. 1, comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020 che consente alla stazione appaltante di
procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a Euro 75.000,00,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Atteso:
– che, per la peculiarità dei servizi in oggetto e allo scopo di ampliare la richi esta al mercato, si
è provveduto ad avviare un’indagine esplorativa di mercato;
– che, alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali, non sarà effettuata la rotazione nei
confronti del pregresso affidatario e nei confronti dei soggetti già invitati, in quanto gli operatori
economici ai quali trasmettere la richiesta a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in
oggetto sono stati individuati mediante l'Avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen.le n.
18170/2021 sopra citato, quale procedimento amministrativo aperto;
– che pertanto saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici (n. 5) che hanno
partecipato all'indagine di mercato sopra descritta;
Visto l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi che stabilisce che per ogni singola procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un
Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione;
Considerato che la spesa necessaria per eseguire i servizi di cui all’oggetto presso il Comune
di Sassuolo per il periodo luglio 2021- dicembre 2023, è stata stimata in Euro 74.727,75 (IVA
esclusa) comprensivi degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, corrispondente a
complessivi Euro 91.167,87, IVA inclusa;
Richiamato l'obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali, ai sensi dell'art. 7 del
D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.
135/2012, di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri
mercati elettronici come definiti dall'art. 3 lettera bbbb) del D.Lgs. 50/2016, e dettagliati
rispettivamente come “strumenti di acquisto” alla lettera cccc) e “strumenti di negoziazione” alla
lettera dddd) del medesimo D.Lgs.;
Considerato che nel Mercato Elettronico della piattaforma della Regione Emilia-Romagna
SATER, è presente la categoria merceologica “Servizi di disinfestazione – CPV 90923000-3”
relative alle attività di cui all'oggetto;
Ritenuto che l'affidamento delle attività di cui all'oggetto possa avvenire mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, della Legge n. 120/2020, tramite RDO sul
Mercato elettronico della piattaforma SATER, da aggiudicarsi, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 95, a favore dell’operatore economico che presenterà l'offerta più bassa e ritenuta
congrua;
Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 le stazioni appalti sono di nuovo tenute al
versamento del contributo Anac e che per la presente procedura è dovuto un versamento di €
30,00, come da Delibera Anac n. 1174 del 18 dicembre 2018 in quanto l’importo a base d’asta è
pari a netti € 74.727,75
Visto l’art. 58 del DLgs 50/2016, il quale indica che ai sensi della normat iva vigente in materia
di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 del DLgs 50/2016 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, risulta necessario ricorrere
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a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di
cui al DLgs 50/2016;
Visto l’art. 32, del DLgs 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento) che prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante: a) il fine che 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 alla base;
Precisato altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) per l’avvio della procedura di cui alla
presente determinazione è 878764955C;
Visti gli elaborati progettuali redatti dal Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile, a farne
parte integrale e sostanziale del presenta atto, consistenti nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale ed allegati:
- ALLEGATO 1 - Prospetto descrittivo e quantificazione dei servizi
- ALLEGATO 2 - Carta del territorio
- ALLEGATO 3 - Elenco edifici e scuole comunali
- ALLEGATO 4 - Principali parchi e giardini comunali
- ALLEGATO 5 - Duvri
Visti gli atti predisposti dall’Ufficio Amministrativo del Settore II, e, precisamente:
- schema di richiesta a presentare offerta
- modello di formulario di DGUE
- modello dichiarazioni integrative
- modello fac-simile offerta economica
e considerato, pertanto, opportuno avviare il procedimento di affidamento;
Richiamate rispettivamente:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2020 con la quale l’organo
esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G. e P.D.P)
2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al
raggiungimento dei programmi e degli obiettivi; la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 1.03.2021 ad oggetto “Variazioni al
bilancio di previsione 2021/2023: approvazione.”
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 2.03.2021 ad oggetto “Variazioni al
piano esecutivo di gestione (PEG) conseguente le variazioni di bilancio.”
Visti
-

-

-

-

il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come da ultimo modificato ed
integrato dalla Legge n. 55/2019;
la legge n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”
(Decreto Semplificazioni);
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
il vigente Statuto del Comune di Sassuolo;
il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L.
17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.lgs. n.33/2013 e l’art.29 del D.lgs. n.50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
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Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene
trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e
controllo partecipate” che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo
periodo e dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del
medesimo;
quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento dell’esecuzione dei servizi di derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione nel territorio comunale di Sassuolo per il periodo luglio 2021 – dicembre 2023,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 previa
consultazione di tutti gli operatori economici che hanno regolarmente manifestato interesse,
mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul mercato elettronico della piattaforma SATER della
Regione Emilia-Romagna, per un importo a base d'appalto di Euro 74.727,75 (IVA esclusa)
comprensivi degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, corrispondente a complessivi Euro
91.167,87, IVA inclusa;
2. di approvare i documenti sotto elencati, inerenti l'affidamento delle attività in oggetto, allegati
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:
1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allegati:
- ALLEGATO 1 - Prospetto descrittivo e quantificazione dei servizi
- ALLEGATO 2 - Carta del territorio
- ALLEGATO 3 - Elenco edifici e scuole comunali
- ALLEGATO 4 - Principali parchi e giardini comunali
- ALLEGATO 5 – Duvri
2. schema di richiesta a presentare offerta ed i suoi allegati:
- modello di formulario di DGUE
- modello dichiarazioni integrative
- modello fac-simile offerta economica
3. di stabilire che:
– alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali, non sarà effettuata la rotazione nei confronti del
pregresso affidatario e nei confronti dei soggetti già invitati, in quanto gli operatori economici ai
quali trasmettere la richiesta a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto sono
stati individuati mediante l'Avviso pubblico di indagine di mercato, quale procedimento
amministrativo aperto;
– la richiesta a presentare offerta sarà trasmessa a tutti gli operatori in possesso dei requisiti
richiesti che, hanno presentato valida istanza di manifestazione di interesse;
– la RDO (Richiesta di Offerta) sarà pertanto rivolta a tutti gli operatori economici (n. 5) che
hanno presentato istanza di partecipazione all'indagine di mercato di cui all'avviso pubblico
Prot. Gen.le 18170/2021, iscritti e abilitati sul Mercato Elettronico della piattaforma della
Regione Emilia-Romagna SATER alla categoria merceologica “Servizi di disinfestazione – CPV
90923000-3”;
– l'affidamento delle attività in oggetto avverrà a favore dell’operatore economico che
presenterà il maggior ribasso, ai sensi di quanto disposto del D.Lgs. 50/2016;
– si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e
conveniente per l'Amministrazione in relazione all'oggetto del contrat to;
– non si darà luogo all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
4. di impegnare la spesa complessiva iva inclusa di € 91.167,87 alla voce di bilancio
13071.03.130710301 del bilancio di previsione 2021/2023, nel modo seguente:
- € 20.145,33 (iva inclusa) per l’annualità 2021
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- € 35.511,27 (iva inclusa) per l’annualità 2022
- € 35.511,27 (iva inclusa) per l’annualità 2023
5. di dare atto che la spesa di € 30.00, relativa al contributo da versare ad Anac, con le nuove
modalità esplicitate nel sito dell’Autorità stessa, rientra nell’imp.192/2021 già assunto con
determina nr. 640 del 15/12/2020, del Servizio Economato Provveditorato;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento
sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Andrea Illari, Dirigente del
Settore II ‘’Ambiente e Territorio’’ del Comune di Sassuolo.
8. Di dare atto inoltre che:
la procedura si svolgerà mediante utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’EmiliaRomagna (SATER), ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Per l’affidamento di cui sopra è stato acquisito il seguente CIG: 878764955C
- Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il contratto sarà stipulato in
modalità elettronica, nella forma di scrittura privata;
- Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) non si applica, al presente contratto il termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- nella gestione del contratto di cui sopra si ottempera a quanto previsto dalla normativa
vigente e, in particolare dagli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 190/2014 in termini di scissione dei
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità
previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente
all’obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o
attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs.
n. 192/2012;
9. di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella
allegata
Im porto (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod.
Descrizione
Forn/Cli Fornitore/Cliente

E/U

Tipo E/U

C.I.G.

U
U

I
I

20.145,33 13071.03.130710301 2021
35.511,27 13071.03.130710301 2022

878764955C
878764955C

U

I

35.511,27 13071.03.130710301 2023

878764955C

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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