COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE n. 790/2019 del 11/04/2019
Proposta n. 1196/2019
Esecutiva dal 15/04/2019
Protocollo n. 112382 del 15/04/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE
ANTIVOLATILI PRESSO CASA COLONICA SITA IN VIA NONANTOLANA 1219 - CIG
Z7027FA6D2- AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - 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. 790 del 11/04/2019
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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: 790/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE
ANTIVOLATILI PRESSO CASA COLONICA SITA IN VIA NONANTOLANA 1219 - CIG
Z7027FA6D2- AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - 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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che i locali dell’ex-fienile posto al primo piano della casa colonica di via
Nonantolana 1219, identificata catastalmente al Fg. 52 Mapp. 90, di proprietà comunale sono
destinati ad ospitare: l'ambulatorio veterinario dove l'AUSL effettuerà le sterilizzazioni dei cani e
dei gatti delle due strutture comunali oltre che ai gatti di colonia oltre che le attività
dell'Associazione che opera in canile;
Considerato inoltre che nel sottotetto, in carico al Comune e non assegnato in comodato a
terzi, si rendono necessari servizi di bonifica ambientale a seguito della presenza di colonie di
piccioni e di conseguente accumulo di guano, con affidamento a una ditta specializzata del servizio
di disinfezione, disinfestazione e asporto guano, nonché installazione di rete ornitologica a chiusura
di una finestra e di ogni altro punto di possibile accesso per i volatili;
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Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto per
importi fino a 40.000 €;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge
Finanziaria 2019, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a
5.000,00 euro le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;
- l’art. 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante
può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”;
Dato atto :
= che sono stati richiesti preventivi di spesa per lo svolgimento del “Servizio di sanificazione e installazione barriere antivolatili presso Casa Colonica sita in Via Nonantolana, 1219”, alle ditte di seguito riportate:
NR.
1)
2)

DITTA
BIBLION S.r.l.
GICO SYSTEMS S.r.l.

C.F. e P. IVA
04387641006
04338740378

COMUNE
Roma (RM)
Calderara di Reno (BO)

= che sono pervenute le seguenti offerte:
N.
1)
2)

DITTA
BIBLION S.r.l.
GICO SYSTEMS S.r.l.

PREZZO OFFERTO
€ 1.800,00 + IVA
€ 1.050,00 + IVA

= che l’offerta più conveniente (criterio del minor prezzo) è risultata quella presentata dalla ditta
GICO SYSTEMS S.r.l., prezzo ritenuto congruo, come da offerte precedenti effettuate per
commesse identiche o analoghe a questa Pubblica Amministrazione;
Dato atto:
= che l’iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per servizi sotto soglia;
= che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta affidataria in merito all'assenza
delle cause di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
= che l'affidamento diretto della presente prestazione risponda:
a) al principio di economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nell’esecuzione del
contratto);
b) al principio di efficacia (rispetto dell’interesse pubblico)
c) al principio di tempestività (di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obiettive ragioni)
h) al principio di proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento);
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
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= 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;
= che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott. 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;
= che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata n.
Z7027FA6D2;
= che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo
solo il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_ 14216654 scadenza 15.06.2019;
= che è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in corso, per la ditta GICO SYSTEMS
S.r.l. mediante consultazione della visura alla CCIAA, depositata agli atti;
= che è stata verificata l’assenza di annotazioni, mediante la consultazione del casellario ANAC;
= che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Dato inoltre atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del «Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021» approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
19 del 22/01/2019:
= sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il legale
rappresentante, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri decisionali della ditta sopra citata
con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
= il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre
anni di servizio;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'affidamento del servizio sopra specificato
mediante trattativa diretta rivolta alla ditta GICO SYSTEMS S.r.l ed impegnare la relativa spesa;
Visti:
= la L. 241/1990;
= il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.
= le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
= l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

copia informatica per consultazione

= gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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 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 espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24
e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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. 267/2000;
DETERMINA
1) di aggiudicare e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., per le motivazioni di cui in premessa, a:
GICO SYSTEMS S.r.l. – con sede in Via Cavour 3 a.b.c - 40012 Calderara di Reno (BO) –
C.F. e P.IVA n. 04338740378
il servizio di “Servizio di sanificazione e installazione barriere antivolatili presso Casa Colonica sita
in Via Nonantolana, 1219”, per l'importo contrattuale di :
Importo totale affidamento € 1.281,00
A) importo netto : € 1.050,00
B) Oneri Iva 22% su A) : € 231,00
Totale (A+B) : € 1.281,00
come da offerta economica in data 25.03.2019 prot. 85970
3) di impegnare la somma di euro 1.281,00, a favore di GICO SYSTEMS S.r.l. – con sede in Via
Cavour 3 a.b.c - 40012 Calderara di Reno (BO) – C.F. e P.IVA n. 04338740378 - al capitolo 11290
“servizi vari di igiene urbana” - PdC 1.3.2.15.99 – M. 13 P. 7 del PEG triennale, anno 2019 –
codice CIG: Z7027FA6D2;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Giovanna
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Franzelli, Dirigente Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali;
5) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere mediante PEC;
6) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente impegno scadrà e
diverrà esigibile entro il 31.12.2019;
7) di dare atto che per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
8) di dare atto che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità
semplificata n. Z7027FA6D2;
9) di dare atto:
= che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo
il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_ 14216654 scadenza 15.06.2019;
= che è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in corso, per la ditta GICO SYSTEMS
S.r.l. mediante consultazione della visura alla CCIAA, depositata agli atti;
= che è stata verificata l’assenza di annotazioni, mediante la consultazione del casellario ANAC;
10) di dare atto che l'importo sarà liquidato con successiva disposizione di liquidazione;
11) 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. 267/2000;
12) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 33/2013, mentre si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti sul sito web del
Comune di Modena nella sezione “Amministrazione trasparente” 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.
Modena, lì 11/04/2019
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° 790/2019 del 11/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIVOLATILI PRESSO CASA
COLONICA SITA IN VIA NONANTOLANA 1219 - CIG Z7027FA6D2- AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA - 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, 11/04/2019
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. 790/2019 del 11/04/2019
Proposta n° 1196/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIVOLATILI PRESSO CASA
COLONICA SITA IN VIA NONANTOLANA 1219 - CIG Z7027FA6D2- AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA - 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

11290/0

SERVIZI VARI DI IGIENE
URBANA

13/7

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

6062/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

1.281,00 1/3/2/15/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

30006

GICO SYSTEMS SRL.

Importo
1.281,00

Data di esecutività , 15/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 790 del 11/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIVOLATILI PRESSO CASA
COLONICA SITA IN VIA NONANTOLANA 1219 - CIG Z7027FA6D2- AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/04/2019 al 30/04/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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