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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA 

ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 

2017/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG: Z531D68363) 

  
il giorno 16/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 
“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

RICHIAMATI: gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;  
- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
a) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali  
b) 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;  
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016n. 91 S.O.);  

 
DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 (nuovo 
Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le stazioni 
appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza. 

•  L’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 
40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta;  

• l’articolo 32 prescrive: “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”  

 
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla programmazione di interventi di 
disinfestazione contro le zanzare e in particolar modo limitare lo sviluppo della zanzara tigre (aedes 
albopictus) e zanzare con particolare riferimento a virus chikungunya, dengue e virus zika,  nelle aree 
verdi di proprietà comunale, nonché provvedere ad effettuare interventi di derattizzazione 
programmati, negli spazi pubblici aperti e di pertinenza agli immobili comunali; 
 
VERIFICATO che il servizio in oggetto è finanziato al codice 8.1.1.0103 - ex capitolo n. 5681 del bilancio 
di previsione in corso.  
 
DATO ATTO, alla stregua del citato art. 192 del T.U.E.L., che gli elementi da esso richiesti possono 
essere determinati come segue:  
 



1. Fine che con il contratto si intende perseguire: la stipulazione del contratto ha lo scopo 
primario della programmazione di interventi di disinfestazione contro le zanzare, nelle aree 
verdi di proprietà comunale nonché provvedere ad effettuare interventi di derattizzazione, 
negli spazi pubblici aperti e di pertinenza agli immobili comunali;  

1. Oggetto del contratto: la prestazione oggetto del contratto è il servizio di disinfestazione contro 
le zanzare e la derattizzazione negli spazi pubblici aperti e di pertinenza agli immobili comunali 
per il periodo 2017 - 2020; 

2. Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, del D. Lgs. 50/2016, e 
come da indicazioni dell’ANAC (vedi Linee guida n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26.10.2016) mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

3. Clausole essenziali del contratto:  
a) La durata del contratto è triennale da Marzo 2017 a Febbraio 2020;  
a) il contratto sarà stipulato a corpo;  
b) garanzie: cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale – assicurazioni a carico 

dell’impresa come richiesto dall’articolo 7 del capitolato speciale d’appalto;  
c) pagamenti: il pagamento avverrà come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto;  
d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al “Capitolato Speciale d'Appalto”, alle norme vigenti in materia, con 
particolare riguardo al decreto legislativo n. 50/2016;  

4. Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà effettuata, trattandosi di servizio  
di importo inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 
50/2016 mediante affidamento diretto, ricorrendo alla piattaforma telematica della Regione 
Lombardia Sintel E-Procurement per mezzo della procedura di “Affidamento diretto – ex RdO 
per cottimo fiduciario” ad almeno due ditte , in linea con quanto disposto nelle linee guida 
ANAC aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”;  

 
VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 
6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 
Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 
situazione di conflitto di interesse 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
RITENUTO di indire pertanto la procedura come dalle considerazioni che precedono;  

 

 
DETERMINA 

 
1. Di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione contro le 

zanzare, nelle aree verdi di proprietà comunale, nonché di derattizzazione negli spazi pubblici 
aperti e di pertinenza agli immobili comunali per il periodo 2017 - 2020, dando atto che:  

- ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione, e 
le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 

- la scelta del contraente, trattandosi di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 sarà 
effettuato ai sensi ell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento 
diretto, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base gara, ricorrendo alla 
piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel E-Procurement ad almeno due 
Ditte, in linea con quanto disposto nelle linee guida ANAC aventi ad oggetto: “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici;  

 



 
1. di approvare la seguente documentazione allegata al presente atto:  

• Capitolato Speciale d’Appalto 

• Allegato A – elenco zone derattizzazione 

• Allegato B – elenco zone disinfestazione 

• D.U.V.R.I. 

• modulo dichiarazione possesso requisiti;  

• patto di integrità dei contratti pubblici 

• modulo offerta economica 
2. Di impegnare la spesa complessiva per lo svolgimento del servizio in oggetto, corrispondente a          

€ 18.300,00 I.V.A. al 22% compresa, nel seguente modo: 
- € 6.100,00 con imputazione al codice 8.1.1.0103  ex capitolo 5681 del bilancio di previsione 2017 

in corso di redazione, anno in cui l’obbligazione  giuridica viene a scadenza; 
- € 6.100,00 con imputazione al codice 8.1.1.0103, ex capitolo 5681 del bilancio di previsione 2018, 

anno in cui l’obbligazione  giuridica viene a scadenza; 
- € 6.100,00 con imputazione al codice 8.1.1.0103 capitolo ex 5681 del bilancio di previsione 2019, 

anno in cui l’obbligazione  giuridica viene a scadenza 
3. di dare atto che l’impegno riferito all’esercizio 2017 è assunto nel rispetto del limite disposto 

dall’art. 163 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
4. Di dare atto che l’impegno di spesa definitivo verrà assunto con apposita propria determinazione 

successivamente all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;  
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Territorio e 

Ambiente – geom. Pasqualino Corigliano;  
6. Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente 
Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO
2017/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG: Z531D68363)

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 56812017

6.100,00Importo:20/02/2017Data:2017 201/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z531D68363C.I.G.:

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO
2017/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG: Z531D68363)

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 56812018

6.100,00Importo:20/02/2017Data:2018 28/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z531D68363C.I.G.:

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO
2017/2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG: Z531D68363)

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9998.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 56812019

6.100,00Importo:20/02/2017Data:2019 4/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Z531D68363C.I.G.:

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 20/02/2017


