
 AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 289 DEL 11/07/2019

OGGETTO:
 PROCEDURA APERTA 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 - PERIODO 01/07/2019-30/04/2022 - CIG: 
7896354575 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

REGISTRO DI AREA N°: 23 DEL 10/07/2019

IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-

AMBIENTE
                  Firmato digitalmente

MARINA DONI



IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 09/05/2019:

a) si è stabilito di procedere 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 01/07/2019-30/04/2022, mediante procedura aperta ai  sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 2, di importo sotto  

soglia comunitaria, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

b) si è provveduto ad approvare la documentazione relativa alla procedura di gara per l'affidamento del 

servizio sopra citato (per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica si vedano i criteri 

e i punteggi indicati nell'art. 18 del bando relativo alla procedura di gara indicata in oggetto);

- nel bando di gara e nello schema di contratto approvati, nonché nella determinazione di approvazione 

stessa, viene evidenziato che:

a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidamento dei servizi analoghi, attraverso l’opzione 

prevista  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 5  del  D.Lgs  n.  50/16,  al  medesimo  operatore  economico 

aggiudicatario, per un importo complessivo nei tre anni pari ad € 50.000,00 al netto di IVA. I servizi 

analoghi  sopra  evidenziati  si  riferiscono  a  quelli  descritti  nell’Allegato  7  “Interventi  aggiuntivi  a 

richiesta”, compilato dalla Ditta concorrente e presentato, in allegato alla propria offerta economica,  

con la propria offerta relativa ad ogni singolo intervento aggiuntivo;

c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto indicato nell'opzione prevista ai sensi  

dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/16, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,  

essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

L’importo stimato massimo dell’opzione è pari a € 13.800,00;

d) la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  prolungare  la  durata  del  contratto,  in  corso  di  

esecuzione,  al  massimo per  3  mesi,  vale  a  dire  per  il  tempo necessario  alla  conclusione  delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

D.Lgs  n.  50/16.  Il  valore  massimo  stimato  della  predetta  modifica,  considerato  ai  fini  della 

determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice è pari ad €. 17.200,00;

DATO ATTO che:

- per la prestazione oggetto della procedura aperta di cui trattasi sono stati definiti i seguenti importi:

a) Importo esecuzione servizio (importo a base d’asta) € 69.000,00

b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 390

a) + b) IMPORTO TOTALE € 69.390,00

- con  la  medesima  Determinazione  Dirigenziale  n.  192  del  09/05/2019  si  dava  atto  che  l’importo  di 

84.655,80 (IVA compresa) trova copertura nel Bilancio 2019-2021, esercizio 2019, 2020, 2021 Capitolo 

15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.3.2.99.999. con le seguenti 

prenotazioni di impegno di spesa:

a) € 28.218,60 es. 2019 (prenotazione n. 80034/2019);

b) € 28.218,60 es. 2020 (prenotazione n. 80019/2020);

c) € 28.218,60 es. 2021 (prenotazione n. 80012/2021);

- il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento del servizio in oggetto è stato  

individuato nell'Arch. Marina Doni - Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

CONSIDERATO CHE il bando relativo alla procedura di gara indicata in oggetto è stato pubblicato nel rispetto  



della normativa vigente;

VISTI:

- i verbali di gara dai quali risulta che hanno presentato regolare offerta di partecipazione in tempo utile n. 

2 Ditte di seguito indicate:

1 SIREB s.a.s. con sede legale in Strada Collegara n. 27/1 - Modena (Frazione S.Damaso) 

2 FLORLIDI s.r.l.  con sede legale in Via Mercanti n.  20 - Comacchio 

- la Determinazione Dirigenziale n. 252 del 11/06/2019 con la quale si nominava la Commissione per la 

valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- i verbali della Commissione da cui risulta, in seguito all’esclusione della ditta FLORLIDI srl a causa dei 

contenuti della relazione presentata, che non sono stati  ritenuti sufficienti ad evidenziare l’idoneità e 

l’accettabilità dell’offerta, la seguente graduatoria finale di aggiudicazione del servizio in oggetto:

Impresa Punteggio complessivo

1 SIREB s.a.s. con sede legale in Strada Collegara n. 27/1 - Modena (Frazione 

S.Damaso)
95,81

PRESO ATTO della regolarità delle operazioni di gara sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e ritenuto 

pertanto,  di  approvare  i  verbali  di  gara  sopra  richiamati  e  di  aggiudicare in  via  definitiva  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  -  periodo  01/07/2019-30/04/2022”  alla  ditta  

SIREB s.a.s. di Venola Claudio e C. - Modena - Strada Collegara, n. 27/1, P.Iva 00364500363 per l’importo  

di:

€ 62.376,00 (ribasso del 9,6%), oltre a € 390 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così 

per complessivi €. 62.766,00 oltre a € 13.808,52 per IVA al 22% e così per complessivi € 76.574,52;

VERIFICATA la regolarità del DURC (prot. INAIL_16833826 del 09/06/2019 in scadenza il 07/10/2019);

DATO ATTO:

- che come previsto dall'art.1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di 

Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il conseguimento  

di un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 

al rendiconto della gestione;

- che la spesa per l'aggiudicazione della gara di € 68.066,24, per la parte relativa alle annualità 2019-

2021,  sulla  base  delle  indicazioni  contabili  del  servizio  competente e  del  servizio  Finanziario,  trova 

copertura finanziaria al cap. 15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 

1.3.2.99.999. del P.E.G. 2019-2021, sulla base delle somme relative alle prenotazioni di impegno n.  

90034/19, 80019/20 e 80012/21, variate in diminuzione, così come indicato nel prospetto riepilogativo 

contabile allegato alla presente determinazione;

- che nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Punto 5 "Impegno 

di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"), l'impegno di spesa per la somma di € 8.508,28,  

relativo all'anno 2022, e in riferimento al  PEG 2020-2022, viene assunto in quanto trattasi di spesa  

corrente relativa ad un contratto che prevede prestazioni periodiche;

- della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;

- che il CIG dell'affidamento del servizio in argomento è 7896354575;

- che la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2019 è nell’anno 2019;
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- che i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2019, sono previsti nell’annualità 2019;

- che la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2020 è nell’anno 2020;

- che i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2020, sono previsti nell’annualità 2020;

- che la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2021 è nell’anno 2021;

- che i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2021, sono previsti nell’annualità 2021;

- che la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2021 è nell’anno 2022;

- che i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2021, sono previsti nell’annualità 2022;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera  G.C.  n.  206  del  21/12/2018  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni  organizzative  a 

decorrere dal 1° gennaio 2019;

- Decreto del Sindaco n. 7 del  28/12/2018 con il  quale sono stati  conferiti  gli  incarichi sulle posizioni  

organizzative del Comune di Russi dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

- Decreto del Sindaco n. 8 del 28/12/2018 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i  

rispettivi supplenti per l’anno 2019;

- Delibera C.C. n. 62 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

- Delibera G.C. n. 213 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- 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

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto i verbali di gara relativi 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 

01/07/2019-30/04/2022" - CIG: 7896354575;

2. di pubblicare l'allegato 1 dei suddetti verbali e di dare atto che l'allegato 2 ai medesimi verbali è agli atti  

dell’Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente (e verrà inviato alle imprese partecipanti alla gara ai 

sensi dell'art. 76, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016);

3. di aggiudicare in via definitiva il servizio in argomento alla ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio e C. - 

Modena - Strada Collegara, n. 27/1, P.Iva 00364500363, per l’importo di € 62.376,00 (ribasso del 9,6%),  

oltre  a  €  390,00 per  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a ribasso d’asta  e così  per  complessivi  €  

62.766,00, a cui va aggiunta l’IVA al 22% pari ad € 13.808,52 e così per un complessivo totale di € 

76.574,52;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione è sospesa nell'efficacia per la verifica dei requisiti in capo 

alla ditta aggiudicataria da parte del Servizio Contratti e diventerà efficace solamente all'esito positivo  

della verifica del possesso requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



5. di procedere, a seguito della verifica dei requisiti, alla stipula del contratto con la ditta sopraindicata in 

forma di scrittura privata alle condizioni previste nel Capitolato speciale e schema di contratto approvati 

con determinazione n. 192 del 09/05/2019, e autorizzarne l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art.  

32 comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, in considerazione della necessità di dare avvio alle attività 

oggetto del presente affidamento nel più breve tempo possibile, a tutela della salute pubblica;

6. di impegnare, sulla base del ribasso di gara che ha rideterminato la spesa complessiva del servizio  

prevista nelle prenotazioni di impegno di spesa in precedenza assunte (n. 80034/2019, n. 80019/2020, 

n. 80012/2021 - determinazione a contrarre n. 192 del 09/05/2019), le seguenti somme, come indicato  

nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione:

- anno 2019: € 13.948,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 3.068,56) per un totale di € 17.016,56 

sul cap. 15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.3.2.99.999. del 

P.E.G. 2019-2021 - esercizio 2019;

- anno 2020: € 20.922,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 4.602,84) per un totale di € 25.524,84 

sul cap. 15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.3.2.99.999. del 

P.E.G. 2019-2021 - esercizio 2020;

- anno 2021: € 20.922,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 4.602,84) per un totale di € 25.524,84 

sul cap. 15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.3.2.99.999. del 

P.E.G. 2019-2021 - esercizio 2021;

- anno 2022: € 6.974,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta (€ 1.534,28) per un totale di € 8.508,28 

sul cap. 15210 “SPESE PER DISINFESTAZIONI CENTRO ABITATO” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.3.2.99.999. del 

P.E.G. 2020-2022 - esercizio 2022;

7. di dare atto che:

- la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2019 è nell’anno 2019;

- i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2019, sono previsti nell’annualità 2019;

- la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2020 è nell’anno 2020;

- i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2020, sono previsti nell’annualità 2020;

- la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2021 è nell’anno 2021;

- i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2021, sono previsti nell’annualità 2021;

- la scadenza dell’obbligazione per il servizio relativo all’anno 2022 è nell’anno 2022;

- i pagamenti del servizio in oggetto, relativi all’anno 2022, sono previsti nell’annualità 2022;

8. di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione dei servizi eseguiti, previa verifica della 

regolarità contributiva dell’Impresa e presentazione di regolare fattura emessa ai sensi della normativa 

vigente;

9. di svincolare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dalle ditte non aggiudicatarie ex art. 93,  

commi 6 e 9, del D.Lgs. 50/2016 (senza necessità della materiale restituzione delle stesse);

10. di disporre la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, a tutti i partecipanti ai sensi  

dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line e sul “Profilo di  

committente” della Stazione Appaltante;

11. di demandare al Dirigente competente (Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente) 

la scelta in ordine alla facoltà di avvalersi delle opzioni previste ai sensi dell’art. 63, comma 5, dell’art. 

106, comma 12, dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/16;

12. di informare la Ditta aggiudicataria:

- che alla luce della vigente normativa in materia di  imposta sul  valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i servizi in oggetto non sono per l'Ente 

relativi ad un servizio commerciale;
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- che il pagamento verrà effettuato, verificata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa 

ai termini ed alle condizioni pattuite e nei limiti dell’impegno di spesa assunto, esclusivamente su 

presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n.  

55  del  03/04/2013)  che  dovrà  essere  emessa  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con  la 

comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio 

compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice  

Univoco Ufficio OP9NNW (corrispondente allo Sportello Unico per le Attività Produttive e Ambiente 

del Comune di Russi); 

13. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel 

menu a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini di quanto previsto 

dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il corretto esercizio delle azioni 

anticorruzione assegnate ai responsabili di Area dal Piano e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE AFF. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI;

ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento 

diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa.



Oggetto della determinazione:

PROCEDURA APERTA 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 - PERIODO 01/07/2019-30/04/2022 - 
CIG: 7896354575 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2019 17.016,56 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 866 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

54 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. 7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2020 25.524,84 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 128 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

54 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. 7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 31/12/2021 25.524,84 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 82 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup



54 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. 7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

4 31/12/2022 8.508,28 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 44 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

54 SIREB SAS DI VENOLA CLAUDIO & C. 7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

5 31/12/2019 -11.202,04 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

6 31/12/2020 -2.693,76 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7896354575

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

7 31/12/2021 -2.693,76 15210 0 SPESE PER DISINFESTAZIONICENTRO 
ABITATO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7896354575



Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 11/07/2019

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Monia Bigucci



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


