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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Affidamento servizio di disinfestazione, derattizzazione e controllo della processionaria
del pino da effettuare negli edifici, scuole e aree pubbliche del Comune di Campi Bisenzio. CIG
Z2B2C07B3F.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 4 - "Programmazione e gestione del Territorio"
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con Decreto del Sindaco n. 75 del 10/12/2019
Preso atto che:
•

•

tra i servizi accessori previsti dalla contratto di concessione stipulato con Ato Toscana Centro
è presente il servizio accessorio n. 15 "Disinfestazioni e derattizzazioni" che prevede
l'esecuzione dello stesso nelle aree pubbliche comunali ad esclusione delle scuole e degli
Uffici/edifici Comunali etc.;
in diversi momenti dell'anno, l'Ufficio Ambiente riceve segnalazioni da parte degli Istituti
Comprensivi territoriali dei vari plessi scolastici e dalle diverse sedi degli Uffici Comunali sulla
presenza di infestanti di diverso genere, per le quali si rende necessario attivare interventi di
disinfestazione e derattizzazione.

Considerato che in data 28/01/2019 con prot PEC 5373, la Regione Toscana ha inviato una nota con
la quale informa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 30/10/2007, pubblicato sulla GU n. 40 del
16/02/2018, viene stabilito le competenze e le misure da attuare, a seconda che si operi in ambiente
boschivo o in ambiente urbano o perturbano, per eseguire interventi di contenimento della
processionaria del pino, finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli
animali domestici.
Visto che nel territorio comunale sono presenti aree verdi pubbliche e giardini di pertinenza dei plessi
scolastici con alberature, nello specifico pini, che possono essere potenzialmente soggette alla
presenza del lepidottero (processionaria), si rende necessario intervenire con trattamenti preventivi
finalizzati al controllo delle larve, soprattutto nel periodo che va generalmente dalla fine di agosto a
tutto settembre/ottobre, in base alla condizioni climatiche e all'andamento stagionale.
Visto che, al fine di prevenire la divulgazione del lepidottero urticante, sempre più presente negli ultimi
anni nel nostro territorio, si rende necessario procedere all’affidamento, a una Ditta specializzata,
l'effettuazione di tutte le operazioni atte a prevenire la divulgazione di questo insetto in virtù della
pericolosità che i peli urticanti delle larve possono rappresentare per l’uomo e gli animali domestici,
oltre al servizio di disinfestazione e derattizzazione specificato ai punti precedenti.
Visto che, nel territorio comunale possono presentarsi casi sospetti o accertati di malattie trasmesse
da vettore come Dengue, Chikungunya, Zika ecc e per i quali l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato
delle linee guida al fine di gestire le diverse emergenze sanitarie, si rende necessario utilizzare il
medesimo codice CIG nel caso in cui si presenti la necessità di attivare il servizi specifici di
trattamento culicidi e monitoraggio post trattamento.
Considerato che:
• a seguito delle motivazioni di cui sopra, è stata avviata tramite la procedura telematica
START, la richiesta di presentazione di un’offerta economica da parte della Ditta Alia Servizi
Ambientali S.p.A. con sede a Firenze in Via B. da Montelupo, 52 (P.IVA 04855090488), per il
servizio di disinfestazione, derattizzazione e controllo della processionaria del pino da
effettuare negli edifici, scuole e aree pubbliche del Comune di Campi Bisenzio. CIG
Z2B2C07B3F;
• che la Ditta Alia Servizi Ambientali S.p.A., in data 24/02/2020, ha presentato un'offerta
economica di € 7.800,00, oltre IVA di legge, rispetto al prezzo indicato di € 8.000,00
corrispondente ad un ribasso del 2,5% che si ritiene congrua;

VISTE le motivazioni di cui sopra, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di
disinfestazione, derattizzazione e controllo della processionaria del pino da effettuare negli edifici,
scuole e aree pubbliche del Comune di Campi Bisenzio. CIG Z2B2C07B3F, affidando lo stesso alla
Ditta Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Firenze in Via B. da Montelupo, 52 (P.IVA
04855090488), procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa di € 9.760,00 di cui 1.760,00 per
IVA di legge e € 244,00 per imprevisti, da assumere sul Capitolo 639000 del Bilancio 2020 cod.
mecc. 09.03.1.03 "servizi di igiene urbana, derattizzazioni e disinfestazioni".
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) che prevede: " ....le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
...a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici ...";
Pertanto si ritiene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1
comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di approvare l'affidamento del
servizio come sopra descritto alla Ditta Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede a Firenze in Via B. da
Montelupo, 52 (P.IVA 04855090488), per complessivi € 9.760,00, IVA di legge inclusa;
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del.D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del
codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale;
VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente i requisiti di partecipazione di
cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 presentata in seduta di gara.
Vista:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021 e s.m.i., aggiornato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019; • la deliberazione G.C. n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato il “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022; -con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 è stato
approvato Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato "Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 147 bis e 183;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs.
118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 14/06/2010 che prevede il ricorso al
Sistema Telematico START per l'esperimento di gare d'appalto;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di affidare il servizio di disinfestazione, derattizzazione e controllo della processionaria del
pino da effettuare negli edifici, scuole e aree pubbliche del Comune di Campi Bisenzio. CIG
Z2B2C07B3F alla Ditta Alia Servizi Ambientali S.p.a. con sede a Firenze in Via B. da
Montelupo, 52 (P.IVA 04855090488), per l'importo di € 9.760,00 comprendente IVA di legge;

2. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 9.760,00 comprendente IVA di legge,
a favore della Ditta Alia Servizi Ambientali S.p.a. con sede a Firenze in Via B. da Montelupo,
52 (P.IVA 04855090488), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

09.03.1

Servizio igiene
urbana
derattizzazioni e
disinfestazioni

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

CP/FPV

2020

U639000

€ 9.760,00

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi
dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento
è il sottoscritto, Geom. Fraco Pepi, nominato, con determinazione dirigenziale n. 21 del
10/01/2020, Posizione Organizzativa per la direzione dell'Unità Operativa 4.4 "Ambiente,
mobilità e trasporti"

Il Dirigente del Settore 4
Programmazione e Gestione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
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