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IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 75 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “ Politiche Territoriali”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Daniela
Miccolis formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990,
trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del Servizio, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
PREMESSO CHE:
•

per mantenere adeguati livelli di salubrità e igiene del territorio comunale è necessario eseguire
periodici interventi di disinfestazione e derattizzazione in aree ed edifici pubblici, sia di natura
programmata che puntuali, al fine di contenere la proliferazione di insetti infestanti (blatte, vespe,
calabroni, formiche, mosche, zecche, ecc.), topi comuni e ratti;

•

in data 30.11.2021 è scaduto il contratto per lo svolgimento del servizio di derattizzazione e
disinfestazione nel territorio comunale;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 42 comma i) del D.lgs 267/2000 trattasi di servizio a carattere
continuativo;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, dare avvio ad una nuova procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto a ditta specializzata nel settore;
RICHIAMATI:
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•

il D.Lgs. 18-4-2016 N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

•

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

DATO ATTO CHE per l’affidamento del servizio:
•

è stato disposto di procedere, tramite affidamento diretto telematico dell’appalto indicato in
epigrafe sulla Piattaforma START, di cui l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
successivamente integrato e modificato dalla L. 120/2020 e dal successivo D.L 77/2021 art.
51, comma 5, lettera c), che prevede l’affidamento come modalità di acquisto di forniture di
beni e servizi di importo inferiore ad € 139.000,00;

•

è stata pertanto avviata una trattativa diretta interamente in modalità telematica, a norma di
quanto consentito dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del criterio del minor prezzo, e 36 c. 9-bis) del Codice e art. 1 c. 3 D.L. 76/2020;

•

sono state invitate alla procedura negoziata n. 3 ditte specializzate.

CONSIDERATO CHE entro il termine di scadenza, previsto il giorno 23/11/2021 ore 12:00, le Aziende che
hanno presentato le proprie offerte, secondo le modalità prescritte dai documenti sono state:
•

Blitz Disinfestazioni S.r.l.

•

Salvambiente Servizi Sas

P.I. 05903090487;
P.I. 01445090507.

DATO ATTO che la Blitz Disinfestazioni Srl, con sede legale a Montelupo Fiorentino (FI) c.f. e P. IVA
05903090487 è risultata la migliore presentando un ribasso del 44,60 % sull’importo a base di gara di €
75.000,00, oltre a € 3.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’importo complessivo di €
41.150,00 oltre IVA nella misura di legge;
ATTESO che l’ufficio competente ha provveduto all’avvio delle verifiche dell’autocertificazione presentata in
sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:
•

l’art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 (Conversione in Legge del D.L. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni” – Disciplina sostitutiva del D.Lgs. 50/2016 fino al 31.12.2021) dispone che “è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

•

l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione;

RITENUTO pertanto di provvedere disponendo l’aggiudicazione in via di urgenza del servizio di
disinfestazione e derattizzazione fino al 31.12.2024 CIG 8978008693 alla Azienda Blitz Disinfestazioni Srl,
con sede legale a Montelupo Fiorentino (FI) c.f. e P. IVA 05903090487, considerata la natura essenziale del
servizio, la cui mancata attivazione determinerebbe un pregiudizio agli interessi pubblici della salute e
dell’igiene pubblica;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. DI DARE ATTO che, all’esito della procedura svoltasi per la individuazione del fornitore secondo
le modalità riportate in premessa, l’offerta migliore è risultata quella presentata dalla Ditta Blitz
Disinfestazioni Srl, con sede legale a Montelupo Fiorentino (FI) c.f. e P. IVA 05903090487;
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2. DI APPROVARE, nelle more dello svolgimento dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione dell’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 16/07/2020
n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020, svolto in modalita’ telematica
concorrenziale, dell’ appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione fino al 31.12.2024
CIG 8978008693 a favore della Ditta Blitz Disinfestazioni Srl, con sede legale a Montelupo
Fiorentino (FI) c.f. e P. IVA 05903090487, con un ribasso percentuale offerto di punti del 44,60 %
sulla base d’asta di € 75.000,00, oltre a € 3.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per l’importo complessivo di € 41.150,00 oltre IVA nella misura di legge;
3. DI AUTORIZZARE l’esecuzione in via di urgenza del contratto relativo all’ affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge
120/2020, svolto in modalita’ telematica concorrenziale, dell’ appalto del servizio di
disinfestazione e derattizzazione fino al 31.12.2024 CIG 8978008693, ai sensi dell’art. 8 comma
1 lett. a della Legge 120/2020, trattandosi di servizio finalizzato alla tutela della salute e
dell’igiene pubblica;
4. DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 44.750,00 oltre iva ad
aliquota 22 %, quindi a complessivi Euro 54.595,00 come segue:
• anno 2021: Euro 1.475,56;
• anno 2022: Euro 17.706,48;
• anno 2023: Euro 17.706,48;
• anno 2024: Euro 17.706,48.
5. DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa di Euro 54.595,00 Iva inclusa, è riferita al periodo
decorrente dal 06/12/2021, data prevista per il perfezionamento dell'affidamento,
successivamente all'esecutività della presente determinazione, al 31/12/2024, e sarà pertanto
esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/20111, nello stesso periodo;
6. DI IMPEGNARE, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 36.888,75 sul
bilancio di previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
7. DI DARE ATTO CHE la spesa relativa all'anno 2024. è pari ad Euro 17.706,48, Iva inclusa, e, ai
sensi dell'art. 183, c. 6, del Tuel, deriva da contratto relativo a prestazioni continuative di servizi
di cui all'art. 1677 del codice civile. Tale spesa sarà stanziata sul relativo bilancio e sarà
impegnata successivamente all’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione;
8. DI DARE ATTO che qualora i controlli non abbiano esito positivo, si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle
prestazioni del servizio espletate;
9. DI ATTESTARE, in qualità di responsabile del procedimento, che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 da parte dello
stesso nei confronti dei destinatari del presente atto;
10. DI DARE ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
• ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
• ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
11. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e
che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
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12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

3355

13071.03.0926001

2023

U.1.03.02.99.999

U 2021

3355

13071.03.0926001

2022

U 2021

3355

13071.03.0926001

2021

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE |
SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE

BLIZT
DISINFESTAZI
ONI S.R.L.

89780086
93

17.706,48

U.1.03.02.99.999

SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE |
SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE

BLIZT
DISINFESTAZI
ONI S.R.L.

89780086
93

17.706,48

U.1.03.02.99.999

SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE |
SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE

BLIZT
DISINFESTAZI
ONI S.R.L.

89780086
93

1.475,56

Empoli, 02/12/2021
Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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