
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 19/05/2017 a registro generale n.ro 263/2017 e vi

rimarrà fino al 03/06/2017.

Lì 19/05/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.11/2017 del 28.02.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di derattizazione, disinfestazione, disinfezione scuole e difesa

antiparassitaria del verde pubblico.

Affidamento del servizio.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 263/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 28 febbraio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE 
1) con determinazione dirigenziale n. 165 del 30.12.2016, n. 857 R.G., è stata

avviata la procedura di gara, con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art.30 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico mediante RDO rivolta
a tutte le ditte inserite nel bando denominato “SIA 104 – servizi di pulizia ed
igiene ambientale”  per  la  categoria  “Beni  e  servizi  per  gli  immobili”,  per
l’affidamento del  servizio  di  “derattizzazione,  disinfestazione,  disinfezione
scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico”, per la durata di anni
due,  al  costo  di  €  30.000,00  oltre  IVA  al  22%:  complessivamente  €
36.600,00, secondo specifico Capitolato di appalto;

2) in  data  17.01.2017 con  RDO n.  1476365  è  stata  avviata  la  richiesta  di
offerta sul mercato elettronico;

3) entro le ore 12:00 dell’1.02.2017, termine fissato per la presentazione delle
offerte, sono pervenute le seguenti offerte:

a. costituenda  R.T.I.  A.P.E.  Azienda  Pugliese  Ecologica,
p.i.03656360728 – PAN.ECO srl, p.i. 04929500728;

b. LASUPREMAMBIENTE  di  CELAURO  Giuseppe,
p.i.02455390845;

4) in  data  07.02.2017  si  è  proceduto  in  seduta  pubblica  all’apertura  delle
offerte pervenute ed in data 13.02.2017 all’esame dell’offerta economica di
ciascuna ditta partecipante rilevando che:

a. la  costituenda  R.T.I.  A.P.E.  Azienda  Pugliese  Ecologica,
p.i.03656360728  –  PAN.ECO srl,  p.i.  04929500728,  ha  offerto
l’importo di € 29.700,00 oltre IVA;

b. LASUPREMAMBIENTE  di  CELAURO  Giuseppe,
p.i.02455390845, ha offerto l’importo di € 26.800,00 oltre IVA;

ESEGUITI gli accertamenti di rito, in atti, e riscontrata la regolarità degli stessi;
RITENUTO  di  aggiudicare  il  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione,
disinfezione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico”, per la durata
di  anni  due,  secondo  specifico  Capitolato  di  appalto  alla
LASUPREMAMBIENTE di CELAURO Giuseppe, p.i. 02455390845, con sede
in Naro (AG) C/da Lovino, che ha offerto l’importo di € 26.800,00 oltre IVA al
22%: complessivamente € 32.696,00 per la esecuzione del servizio;
DATO ATTO CHE
 il predetto importo è disponibile al capitolo di spesa 1096  (Cod. 09.01-1.03)

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, con riferimento all’esercizio
finanziario 2017 e successivi, giusta determinazione dirigenziale n. 165 del
30.12.2016, n. 857 R.G.;

 sull’originario impegno di spesa assunto con la predetta D.D. n. 165/2016, a
seguito della procedura di gara, vi è una economia di €  3.904,00;

 il CIG  attribuito alla gara espletata è Z6D1CA579A;

 giusta  art.6  della  l. 241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della
determinazione presente, avendone preventivamente istruito e valutato gli
atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6-bis della ridetta l. 241/1990, come
introdotto  dalla  l. 190/2012,  relativamente  agli  interessi  coinvolti  non
sussistono  circostanze  che  possano  determinare  conflitto  di  interessi  e
necessitare l’astensione dal relativo procedimento;
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 secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 nonché dal d.lgs. 33/2003 la
presente determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è
vietata la pubblicazione;

ACCERTATO che  nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il
programma dei  pagamenti  conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta
compatibile  con  riferimento  all’art.  9,  comma1,  sub  2),  del  D.L.  78/2009,
convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102, per quanto applicabile agli
Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno in corso;

RITENUTO ricorra la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale
n. 1 del 7.01.2015, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge ed in applicazione ed esecuzione di indirizzi degli
organi politici, ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000:

VISTI
 la legge 28 dicembre 2015, n.208;
 all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni

dalla L. 3.8.2009 n. 102;
 l’art. 36 co.1 e co.2 lettera a) e co. 6 del D.Lgs 50/2016;
 l’art.6 della l. 241/1990;
 il d.lgs. 196/2003 e il d.lgs. 33/2003
 il  decreto  sindacale  n.  1  del  7.01.2015  con  il  quale  è  conferito

all’ing. Cesare TREMATORE l’incarico di dirigente del 3° Settore Gestione
del Territorio;

DETERMINA
1) STABILIRE  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e

sostanziale del presente dispositivo;
2) AGGIUDICARE il  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione,

disinfezione scuole e difesa antiparassitaria del verde pubblico”, per la
durata  di  anni  due,  con  decorrenza  maggio  2017,  secondo  specifico
Capitolato  di  appalto  alla  LASUPREMAMBIENTE  di  CELAURO
Giuseppe, p.i. 02455390845, con sede in Naro (AG) C/da Iovino, che ha
offerto l’importo di € 26.800,00 oltre IVA al 22%: complessivamente €
32.696,00 per la esecuzione del servizio;

3) DARE ATTO che 
a. l’importo  complessivo  di  €  32.696,00,  per  la  esecuzione  del

servizio, è impegnato al cap. 1096 (Cod. 09.01-1.03) del bilancio
di previsione finanziario 2017/2019, con riferimento all’esercizio
finanziario 2017 e successivi, giusta determinazione dirigenziale
n. 165 del 30.12.2016, n. 857 R.G.;

b. sull’originario impegno di spesa assunto con la predetta D.D. n.
165/2016, a seguito della procedura di gara, vi è una economia di
€  3.904,00;

c. il CIG  attribuito alla gara espletata è Z6D1CA579A;
d. si procederà al pagamento del servizio  con cadenza mensile a

prestazione  avvenuta  e  predisposizione  di  atto  di  liquidazione
tecnico/contabile;
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4) DARE ATTO, inoltre, che Responsabile dell’esecuzione del contratto è
il  sottoscritto ing. Cesare Trematore dirigente del Settore gestione del
territorio.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


