Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno
AREA 5^ - GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 98 del 03-11-2021

del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori - Manutenzione

OGGETTO: SERVIZIO
DI
DERATTIZZAZIONE,
DISINFESTAZIONE
E
FUMIGAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, SULLE STRUTTURE
PUBBLICHE, OLTRE ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 100
DISPENSER TOPICIDA. PERIODO DI ANNI TRE (DAL 01/01/2022 AL
31/12/2024). APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Responsabile della 5^ Area Gestione del Patrimonio, dott. arch. Liliana Ruffini;
Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state
approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura
organizzativa dell’Ente e dotazione organica;
- il Provvedimento sindacale n. 1 del 04-01-2021, avente per oggetto “Nomina Responsabili di
Area, servizi autonomi e titolari di posizione organizzativa anno 2021;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 26/10/2021, con la quale si è approvato il Capitolato
Speciale D’Appalto e conferito apposito indirizzo al Responsabile della 5^ Area Gestione del Patrimonio,
Arch. Dott. Ruffini Liliana, di attivare l’iter ai sensi del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,
per l’espletamento della gara di affidamento del servizio;
Vista la stima dei tecnici della 5^ Area Gestione del Patrimonio, depositata negli atti e documenti d’ufficio,
dalla quale si evince un costo complessivo del Servizio per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di
affidamento alla ditta aggiudicatrice, pari ad € 37.125,00 IVA esclusa (€ 12.375,00 annui x tre) di cui €
742,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 8.167,50 (IVA 22%) per un importo complessivo
€ 45.292,50
Visto il Capitolato Speciale D’Appalto, redatto dai tecnici della 5^ Area Gestione del Patrimonio e allegato
alla presente sotto la lettera “A”, che prevede una durata del servizio ( derattizzazione, disinfestazione e
fumigazione sul territorio comunale, sulle strutture pubbliche) di tre anni e una spesa a base di gara stimata
complessivamente in € 37.125,00 di cui € 742,50 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA
22%, come specificato nel seguente quadro economico:
Descrizione
A) Servizio (di cui € 742,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- per IVA 22%

Importo
€ 37.125,00
€ 8.167,50

Totale B) Somme a disposizione

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 8.16750
€ 45.292,50

Ritenuto utile e vantaggioso per l’amministrazione comunale, indire una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 pur essendo l’importo del servizio inferiore ad €
40.000,00,
Considerato di poter procedere tramite manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio in
oggetto, pubblicando, oltre al Capitolato Speciale di Appalto già approvato con la suddetta Delibera di
Giunta Comunale n. 258 del 26/10/2021 i seguenti schemi:
-

modello dichierazione di interesse;

-

avviso pubblico esplorativo;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1.
2.

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare e allegare al presente atto gli schemi di:
modello dichierazione di interesse (allegato A);

-

3.

avviso pubblico esplorativo (allegato B);

di procedere alla pubblicazione degli allegti di cui al punto 2 come di seguito specificato:

- dare adeguata pubblicità dell' avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le
modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio Online e sul sito internet comunale nella sezione di seguito indicata: Amministrazione
Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura / Avvisi pubblici;
- gli aggiudicatari e i propri collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare, in quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti
approvato ai sensi del DPR n. 6 2 del 16/04/2013, pubblicato sul sito internet comunale, sezione
Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per
l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della
reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- ai sensi dell’art. 120, commi 2 e 5 del d. lgs. 2 luglio 2010 n° 104, avverso il presente atto è
ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’atto
sull’Albo pretorio del Comune di Grottammare.
4.
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il Responsabile Unico
del Procedimento è il dott. Arch. Liliana Ruffini;

5.
di non trasmettere il presente Atto all’Ufficio Ragioneria, in quanto per il momento non serve
l’impegno di spesa contabile.
La Responsabile dell’Area
Gestione del Patrimonio
dott. arch. Liliana Ruffini
Documento informatico
sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

