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IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- la Regione Emilia Romagna, a seguito della comparsa nel territorio regionale del focolaio epidemico di  

febbre di Chikungunya che ha determinato nel corso del 2007 una situazione di emergenza sanitaria, ha 

approvato  nel  2008  il  “Piano  Regionale  dell’Emilia  Romagna  per  la  lotta  alla  zanzara  tigre  e  la  

prevenzione della Chikungunya e della Dengue”  aggiornato negli anni successivi e relativi documenti 

tecnici di riferimento (“Linee guida per gli operatori”, “Linee guida per un corretto utilizzo dei trattamenti 

adulticidi”, “Protocollo operativo per la gestione del monitoraggio”) prescrivendo ai Comuni di dotarsi di 

misure  efficaci  di  controllo  della  popolazione  di  zanzare  sul  territorio,  garantendo  la  gestione  delle  

ovitrappole e l’effettuazione di controlli di qualità ed efficacia dei trattamenti svolti dalle Ditte incaricate;

- le indicazioni regionali vengono puntualmente declinate a livello locale attraverso l’approvazione di un 

“Protocollo operativo per la realizzazione coordinata delle azioni previste dal Piano Regionale”  sopra 

indicato, di concerto con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, l’AUSL di Ravenna Dipartimento 

di Sanità Pubblica, i Comuni della Provincia e la Provincia stessa;

- la  Regione  Emilia  Romagna  ha  altresì  predisposto  una  “proposta  di  disciplinare  tecnico”  per 

l’espletamento delle gare d’appalto per l’affidamento del servizio di lotta alla zanzara tigre, al fine di 

promuovere una maggiore efficienza ed il miglioramento qualitativo nella programmazione, conduzione e 

controllo di questi servizi, che presuppongono competenze e capacità organizzative elevate;

- l’accertata  circolazione  del  virus  West  Nile  Disease  in  Emilia  –  Romagna,  negli  ultimi  anni,  ha 

determinato da parte della stessa Regione l’assunzione di un  Piano di sorveglianza e controllo delle  

malattie trasmesse da vettore  che prevede che le Amministrazioni  pubbliche applichino gli  interventi 

necessari a ridurre le popolazioni di zanzare responsabili della trasmissione di questo virus (la zanzara 

comune Culex Pipiens);

- il  Comune di  Russi,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  predetti  provvedimenti,  effettua  da anni, 

mediante affidamento a ditta esterna specializzata del settore, il servizio di derattizzazione, di controllo  

degli  agenti patogeni e di insetti  di interesse igienico-sanitario nelle strutture pubbliche comunali,  un  

servizio  di  dezanzarizzazione,  quale  misura  di  controllo  per  contenere  la  diffusione  di  focolai  

d’infestazione  di  Aedes  Albopictus  (zanzara  tigre)  e  di  Culex  Pipiens  (zanzara  comune)  nonché  di 

controllo della popolazione dei colombi;

CONSIDERATO CHE, al fine di dare continuità ai servizi già affidati per il periodo dal 01/07/2019 al 01/08/2022, 

risulta  necessario  programmare  e  affidare  a  ditte  specializzate  il  servizio  di  derattizzazione,  di 

dezanzarizzazione,  di  lotta  alla  zanzara  tigre,  di  controllo  della  popolazione  dei  colombi  e  di  

disinfestazione/disinfezione di strutture e aree pubbliche per il periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2025;

VERIFICATO CHE:

- nell’organico dell’Ente non sono individuabili professionalità idonee alla fornitura di tale servizio e che, 

pertanto, risulta necessario acquisire la prestazione all’esterno;

ACCERTATO CHE il servizio richiesto, di natura specialistica, non risulta disponibile tra le convenzioni in essere 

stipulate da Consip S.p.A. e da Intercent - ER né tra le categorie merceologiche presenti sul Me.PA;

CONSIDERATO CHE il contratto d’appalto attualmente in essere scadrà il 31/07/2022;

DATO ATTO CHE:

- occorre procedere, ai sensi  dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito  

con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 all’esperimento di  procedura negoziata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, con le seguenti fasi della procedura:

a) pubblicazione  di  apposito  Avviso  sul  “Profilo  del  committente”  del  Comune  di  Russi  e  all’Albo 

Pretorio per 15 giorni;

b) acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati;



c) invito degli operatori interessati idonei alla procedura negoziata telematica. 

- la durata dell’affidamento viene prevista dal 01/08/2022 al 31/07/2025; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Marina Doni;

- l’importo a base di gara è pari a € 93.210,00;

- l’importo complessivo stimato dell’affidamento, con riferimento alla durata complessiva ammonta a € 

190.000,00 oltre ad IVA di legge;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di beni e  

servizi, in particolare:

- art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Consip) e ss.mm.ii.;

- combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 e ss.mm.ii. (mercato elettronico), 455 e 456 (centrali  

di committenza) della L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007);

VERIFICATO in proposito che i servizi di cui al presente atto sono presenti nel Mercato Elettronico di M.E.P.A. 

Gestito da CONSIP e di Intercent-ER;

VISTI:

- il Progetto relativa al servizio predisposto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice comprensivo dei 

seguenti documenti:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) capitolato speciale;

c) schema di contratto;

d) DUVRI;

e) Doc. riguardante “Interventi aggiuntivi a richiesta - opzione ai sensi dell’art. 63 c. 5 del D.Lgs 

50/2016”.

- l’avviso esplorativo per L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI  DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI DEZANZARIZZAZIONE, DI 

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE,  DI  CONTROLLO  DELLA POPOLAZIONE  DEI  COLOMBI  E  DI 

DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE E AREE PUBBLICHE - PERIODO 01/08/2022-

31/07/2025 e l’Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;

DATO ATTO CHE:

- tale Avviso contiene anche i criteri  tecnico/qualitativi individuati dal Responsabile del Procedimento 

quali elementi qualitativi dell’offerta tecnica;

RICHIAMATI gli orientamenti della magistratura contabile in materia;

VISTO l’art  147-bis del Testo unico degli  enti  locali  e dato atto,  in particolare,  che ai sensi  dell’art.  3 del 

regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere  

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto 

art. 147-bis TUEL;

VERIFICATO il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 

dall’art.  6-bis della legge 241/90,  dagli  articoli  6 e 7 del  D.p.r.  62/2013 e dal  Codice di  comportamento  

dell’Ente;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni  Organizzative  a 

decorrere dal 1° gennaio 2022;

- Decreto  del  Sindaco  n.  4  del  28/12/2021 prot.  17298 di  conferimento  degli  incarichi  sulle  posizioni 

organizzative per l’anno 2022;

- Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e  



relativi supplenti anno 2022;

- Delibera  C.C.  n.  90  del  20/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione 2022-2024;

- Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed  

i relativi allegati;

- Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-

2024 parte contabile;

VISTI:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili  

dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto dell’Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l’art. 16 del Regolamento di Organizzazione;

- l’organigramma dell’Ente;

- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, ai sensi di quanto previsto 

dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di:

1. approvare il  Progetto relativo al  servizio predisposto ai  sensi  dell’art.  23 commi 14 e 15 del  Codice 

comprensivo dei seguenti documenti:

- relazione tecnico-illustrativa;

- capitolato speciale;

- schema di contratto;

- DUVRI;

- doc.  riguardante  “Interventi  aggiuntivi  a  richiesta  -  opzione  ai  sensi  dell’art.  63  c.  5  del  D.Lgs 

50/2016”.

2. approvare l’avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di 

derattizzazione,  di  dezanzarizzazione,  di  lotta  alla  zanzara  tigre,  di  controllo  della  popolazione  dei  

colombi e di disinfestazione/disinfezione di strutture e aree pubbliche - periodo 01/08/2022-31/07/2025, 

comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;

Allegato 2: Progetto relativo al presente servizio approvato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016;

3. dare atto che l’Avviso esplorativo verrà pubblicato per n. 15 (quindici) giorni interi e consecutivi all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Russi e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione 

“Bandi di gara e appalti” (profilo del committente).
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Oggetto della determinazione:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DI 
DEZANZARIZZAZIONE, DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI 
COLOMBI E DI DISINFESTAZIONE/DISINFEZIONE DI STRUTTURE E AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE 
PROGETTO E AVVISO ESPLORATIVO

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


