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Determinazione nr. 17 del 25/01/2018     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfestazione e 
derattizzazione negli immobili di proprietà dell'Ente SMART CIG ZC121D547D  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/201; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 01  dd. 02/01/2018 avente per oggetto: “Nomina dell’incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018”; 
 
CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere quanto prima alla disinfestazione dei locali al 2^ piano 
di Villa Pontoni (v. piantina allegata) in quanto a causa delle temperature miti nel sottotetto si sviluppano le 
uova delle mosche che poi schiudendosi creano disagio al personale che opera nell’edificio; 
 
PRESO ATTO altresì che si procederà anche alla derattizzazione dei locali presso il capannone di Magnano 
in Riviera, attualmente non utilizzati dal personale dell’Ente, denominati “archivio” nella piantina allegata; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non 
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare 
autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 
convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione, con richiesta di almeno cinque offerte 
(qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell’art. 36, del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in quanto il comma 450 
dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) – comma modificato dall'art. 22, 
comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 
1, comma 1, legge n. 10 del 2016 –, prevede l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di 
beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la 
soglia comunitaria; 

 
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 
necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
a) con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine, disinfestare e derattizzare alcuni 

locali di proprietà dell’Ente; 
b) il contratto ha ad oggetto il servizio di disinfestazione e derattizzazione; 
c) il contratto verrà stipulato mediante: 
• corrispondenza commerciale qualora sia di importo inferiore o uguale a € 500,00; 
d) la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del Mercato 

elettronico, con le modalità di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l’utilizzo del criterio 
del prezzo più basso in conformità ai criteri fissati dalla lettera d’invito; 

 
EFFETTUATA la verifica nel portale www.acquistinretepa.it, strumento “Mercato Elettronico”,  nel quale è 
presente l’iniziativa “Servizi – servizi di disinfestazione”, si procederà alla richiesta di offerta R.D.O. da 
inoltrare agli operatori economici iscritti nell’iniziativa, selezionati nel territorio della Regione FVG, in 
considerazione della necessità di procedere celermente alla disinfestazione oggetto del presente atto; 
 
PRESO ATTO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio, con imputazione al capitolo n. 292/9 “Servizio di pulizia dei locali”; 
 

VISTA la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

a. Lettera invito – generata automaticamente dal sistema Mepa; 
b. Piantina zone; 
c. Dichiarazione; 
d. Modello conto corrente dedicato; 

VISTI: 
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
• la legge n. 123/2007; 
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008; 
• l’art.36, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
• l’art. 26 della legge 488/1999; 
• il regolamento del Comune di Tarcento per la disciplina dei contratti; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
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D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e con l’impiego del 
Mercato elettronico, avente ad oggetto il servizio di disinfestazione e derattizzazione negli immobili 
di proprietà dell'Ente; 

 
2. DI APPROVARE la documentazione allegata alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale: 
a. Lettera invito – generata automaticamente dal sistema Mepa; 
b. Piantina zone; 
c. Dichiarazione; 
d. Modello conto corrente dedicato; 

 
3. DI UTILIZZARE il criterio del prezzo più basso, in riferimento al valore a base di gara stimato in € 

500,00 Iva esclusa e che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze; 

4. DI STABILIRE che le ditte da invitare alla gara sono state individuate mediante apposito filtro 
applicato agli operatori economici presenti nella Regione FVG, in considerazione dell’importo 
inferiore ad € 1.000,00 di cui all’allegato riservato al presente provvedimento; 

5. DI STABILIRE che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica 
più bassa, così come risulterà nel sistema Mepa, a parità di punteggio si procederà mediante 
sorteggio; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida; 

6. DI PRECISARE che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del 
servizio avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di 
spesa; 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
 

 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

17 25/01/2018 AREA TECNICA 25/01/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfestazione e 
derattizzazione negli immobili di proprietà dell'Ente SMART CIG ZC121D547D  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/02/2018. 
 
Addì 25/01/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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