COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE n. 505/2019 del 11/03/2019
Proposta n. 757/2019
Esecutiva dal 15/03/2019
Protocollo n. 76342 del 15/03/2019
OGGETTO: FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A
COLOMBI 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG:
Z54274386B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO
A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LUGLI FABRIZIO)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 505 del 11/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 505/2019
del 11/03/2019
OGGETTO: FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A
COLOMBI 2019 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG:
Z54274386B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO
A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Preso atto:
- che fra gli obiettivi e competenze di questo Settore rientrano le strategie di risanamento e
riduzione dei fattori di degrado ambientale e quindi anche il controllo dell’avifauna cittadina
attraverso l’utilizzo di metodologie incruente atte ad ottenere la riduzione numerica delle colonie di
colombi urbani e pertanto, non essendo possibile far fronte al problema attraverso l’utilizzo di un
solo sistema, occorre procedere con un complesso di attrezzature e metodologie diverse;
- che nel territorio comunale è aumentato notevolmente il numero di colombi/piccioni liberi che
hanno raggiunto in alcune zone della città, in particolare nell’area del Centro Storico,
concentrazioni tali da richiedere interventi di contenimento;
- che i problemi igienico sanitari connessi all’elevato numero di colombi/piccioni richiedono un
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programma di interventi mirati;
- che, anche su indicazioni dell’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale) di Modena si è deciso per un
piano di controllo farmacologico della riproduzione mediante somministrazione di “Nicarbazina”
contenuta nel prodotto Ovistop, metodo che, unitamente al controllo dei siti di riproduzione e
dell’alimentazione, ha dato buoni risultati come si evince da interventi già attuati in altri comuni;
- che il Comune di Modena ha già da tempo iniziato un programma di controllo farmacologico della
riproduzione che ha prodotto buoni risultati e che pertanto si ritiene opportuno riconfermarlo anche
per l'anno 2019;
Considerato:
- che l'importo a base d'appalto é stato calcolato pari ad € 13.500,00, IVA 22% esclusa;
- che avendo valutato e dovendo affidare il servizio e la fornitura di cui sopra si è proceduto tramite
il MePA (Mercato Elettronico della P.A.) di Consip S.p.A. a ricercare Imprese specializzate in
materia e conseguentemente ad effettuare la Richiesta di Offerta (RDO ) n. 2230941 del
21/02/2019, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante invito rivolto alle
seguenti n. 4 Ditte:
NR.
1)
2)
3)
4)

Elenco Ditte invitate sul MePA
ANTICIMEX S.r.l.
EKO S.r.l.
FREEDOM CO. S.r.l.
GICO SYSTEMS S.r.l.

C.F. e P. IVA

COMUNE (PR)

08046760966
11935071008
022195203984
04338740378

Milano (MI)
ROMA (RM)
Ravenna (RA)
Calderara di Reno (BO)

- che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in data 05/03/2019 ore 19:00, é
pervenuta n. 1 offerta da parte della seguente Ditta, col prezzo offerto sotto indicato:
NR.

1)

Elenco Offerte Ditte sul MePA

GICO SYSTEMS S.r.l.

Importo
a base d’asta

€

13.500,00

Prezzo Offerto

% Ribasso
Calcolato

€ 13.385,25

0,85%

Rilevato che l'offerta pervenuta dalla seguente Ditta, per l’importo di seguito indicato, é
ritenuta congrua e conveniente per il servizio di somministrazione e la fornitura di mangime
medicato “Nicarbazina” contenuta nel prodotto Ovistop, per il controllo e il contenimento della
capacità riproduttiva dei colombi/piccioni urbani nell’anno 2019:
Sede Legale
Sede Amministrativa

Impresa Aggiudicataria
GICO SYSTEMS S.r.l.

Via Cavour 3-A-B-C
40012 – Calderara di Reno
------------

Importo netto contrattuale €
13.385,25

Ribasso offerto
Calcolato %
0,85%

C.F. e P. IVA
Cod. ATECO n.

Smart CIG

04338740378

Z54274386B

81.29.01

Oneri IVA 22% €

Tot. Importo €

2.944,76

16.330,01

Preso atto che la Ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità in quanto particolarmente esperta in merito alla natura del servizio;
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Preso atto altresì che sono stati effettuati i controlli sulla Ditta affidataria con modalità
semplificata, richiedendo e/o verificando solo:
–il D.U.R.C. On Line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) il quale é risultato regolare,
Prot. INPS n. 14216654 del 15/02/2019,
–le annotazioni riservate nel Casellario Informatico sito ANAC
–la CCIAA;
Ritenuto necessario affidare il servizio suddetto in quanto contribuisce al miglioramento e alla
salvaguardia dello stato dell’ambiente e dei monumenti dell’area urbana, limita il disagio dei
cittadini causato dall’eccessiva presenza di volatili e dallo squilibrio che si produce in tali aree
urbane;
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di di cui sopra;
Visto che al presente affidamento è stato assegnato lo SMART CIG (Codice Identificativo della
Gara), in modalità semplificata, n. Z54274386B, indicato in oggetto;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il
Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Soci e i Dipendenti con poteri decisionali dell’Impresa
affidataria ed il Dirigente Responsabile Unico del presente Procedimento, Dott.ssa Giovanna
Franzelli, con esito negativo, non sussistendone, ai sensi dell’art. 1, Comma 9, Lett. e) della Legge
06.11.2012 n. 190 e del «Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20192021» approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22/01/2019;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei Flussi Finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L.
12.11.2010 n. 187 così come convertito dalla L. 17.12.2010 n. 217;
Richiamati:
- l'art. 36, Comma 2, Lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.e.i., che consente l'affidamento
diretto per importo inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 36, Comma 6, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché l'art. 1, Comma 450, della L. 27/12/2006
n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.ei., che consente il ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA ) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 e al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria;
Visto l’art. 107 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 «T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali»;
Visto l'art. 183, Commi 8 e 9 , del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. 188196 del 12/12/2017, con la quale è stato conferito
all’arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio ed alla Dott.ssa Giovanna Franzelli l’incarico di Dirigente
responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali dal 1° Gennaio 2018, al fine di
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svolgere le attività necessarie all’attuazione delle modifiche dell’assetto direzionale dell’Ente
approvate con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 575 del 25/10/2017 e n. 642 del 22/11/2017;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, Prot. 196231 del 28/12/2017, di
attribuzione delle funzioni gestionali dal 1° Gennaio 2018, sostituita dalla successiva disposizione
Prot. n. 78186 del 28/05/2018 di integrazione di attribuzione di funzioni gestionali con decorrenza
29/05/2018, in base alla quale la Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente Responsabile dell'Unità
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, può formulare proposte di Deliberazioni corredate del
parere di regolarità tecnica ed adottare Determinazioni di impegno di pesa in materia di propria
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile di Settore, Arch. Fabrizio Lugli, ai
sensi degli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di affidare, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della procedura negoziata
sul MePA, la fornitura e il servizio di somministrazione di mangime medicato “Nicarbazina”
contenuta nel prodotto Ovistop nell’anno 2019, alla seguente Impresa, per l’importo netto di
seguito indicato:
Sede Legale
Sede Amministrativa

Impresa Aggiudicataria
GICO SYSTEMS S.r.l.

Via Cavour 3-A-B-C
40012 – Calderara di Reno
------------

Importo netto contrattuale €
13.385,25

Ribasso offerto
Calcolato %
0,85%

C.F. e P. IVA
Cod. ATECO n.

Smart CIG

04338740378

Z54274386B

81.29.01

Oneri IVA 22% €

Tot. Importo €

2.944,76

16.330,01

2) Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 «T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali», quanto segue:
a) che con il contratto in oggetto si intende perseguire il fine di provvedere al controllo e al
contenimento della capacità riproduttiva dei colombi/piccioni urbani,
b) = che l’oggetto del contratto è l’appalto del Servizio di somministrazione e la fornitura di
mangime medicato (Nicarbazina), come specificato al precedente punto 1),
= che la forma del contratto è da stipularsi per mezzo del MePA (Mercato Elettronico della P.A.)
di Consip S.p.A.,
c) che il contraente per l’aggiudicazione del servizio è stato scelto mediante procedura negoziata,
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con il criterio del prezzo più basso, tramite la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2230941 del
21/02/2019 a n. 4 Ditte sul MePA (Mercato Elettronico della P.A.) di Consip S.p.A., ai sensi
dell'art. 36 Comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché dell'art. 1 Comma 450 della L.
27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.ei. e conseguente affidamento ai sensi dell'art.
36 Comma 2 Lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.e.i., che consente l'affidamento diretto
per importo inferiore a € 40.000,00;
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Giovanna
Franzelli, Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, ai sensi degli
artt. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
4) Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Daniela Barbieri, ai sensi
dell'art. 101 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
5) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" (Allegato A/2 - art. 6.1 «Allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011»), le prestazioni/forniture affidate saranno rese entro il 31/12/2019;
6) Di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 16.330,01 al Capitolo 15030 del PEG triennale
2019-2021 anno 2019 "Interventi Vari per Gestione Fauna Urbana" Missione: 13 – Programma: 7
PdC: 1.3.2.15.999 Smart CIG. n. Z54274386B beneficiario GICO SYSTEMS S.r.l. C.F. e P. IVA
04338740378;
7) Di dare atto infine che sul sito web istituzionale http://www.comune.modena.it/il-comune/ si
provvede alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e
dell'art. 1, Comma 32, della Legge 6.11.2012 n. 190, in quanto trattasi di procedimento di scelta del
contraente per l'affidamento di servizi/forniture;
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Modena, lì 11/03/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANZELLI GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 505/2019 del 11/03/2019

OGGETTO: FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A COLOMBI 2019 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG: Z54274386B - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 12/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 505/2019 del 11/03/2019
Proposta n° 757/2019
OGGETTO: FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A COLOMBI 2019 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG: Z54274386B - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

15030/0

INTERVENTI VARI PER
GESTIONE FAUNA
URBANA

13/7

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4727/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

16.330,01 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

30006

GICO SYSTEMS SRL.

Importo
16.330,01

Data di esecutività , 15/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 505 del 11/03/2019

OGGETTO: FORNITURA E SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI NICARBAZINA A COLOMBI 2019 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA - SMART CIG: Z54274386B - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO A GICO SYSTEMS S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/03/2019 al 30/03/2019
Modena li, 01/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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