
 

 

COPIA 

Determinazione  n.87 del 01.04.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEGLI 

INSETTI   VOLANTI   MOLESTI   (ZANZARA   TIGRE,   SIMULIDI, CHIRONIDI)   SUL   

TERRITORIO  COMUNALE  E  DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO 

PLESSI SCOLASTICI, MUNICIPIO, BIBLIOTECA,  VERDE  SCUOLA  MATERNA E VERDE 

PUBBLICO - ANNO 2014  -  MEDIANTE  MERCATO  ELETTRONICO  DI CONSIP SPA. CIG 

ZCF0E967A2     

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese aprile nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO  

- che l’Asl di Brescia ha in svariate occasioni emanato delle ordinanze per la lotta alla zanzara 

tigre, cui hanno aderito diverse Amministrazioni comunali, in quanto iniziativa rivolta alla 

tutela della salute dei cittadini; 

- che occorre procedere alla disinfestazione contro gli insetti volanti molesti (Aedes 

Albopictus zanzara tigre, Aedes Caspius, Culex Pipiens) sul territorio comunale, che 

soprattutto nel periodo primaverile – estivo rendono fastidiosa la vita dei cittadini all’aria 

aperta; 

- è necessario affidare il servizio di derattizzazione, disinfestazione e monitoraggio h.a.c.c.p. 

presso i plessi scolastici, il Municipio, la biblioteca, il verde presso la Scuola Materna 

“Quinto Capitanio” e la disinfestazione del verde pubblico per l’anno 2014; 

- con circolare del dipartimento di prevenzione medica Asl di Brescia del 12/03/2014 prot. n. 

35127, pervenuta all’Ente in data 18/03/2014 prot. n. 2421, è stata confermata la presenza in 

Regione Lombardia del virus West Nile in alcune zanzare del genere “Culex”, inserendo la 

provincia di Brescia tra le “aree affette” dalla malattia West Nile e ritenuto pertanto di 

incrementare il periodo di trattamenti da Aprile a Settembre; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la 

stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico realizzato dalla stessa stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

RICHIAMATO l’art.9 del decreto legge 7 maggio 2012 n.52 “ Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n.93; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RILEVATO che al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del 

mercato lo scrivente responsabile nel rispetto della sopracitata normativa, ha provveduto ad 

individuare il servizio, tramite ricorso a Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico di Consip; 

 

DATO ATTO che sul mercato elettronico è stata individuata la Ditta Sirani Vincenzo s.r.l. 

Unipersonale con sede in via Del Commercio, 25 a Orzinuovi (BS)  P.IVA: 03370860987, che 

propone diversi interventi di seguito elencati, al costo complessivo di € 7.640,00 esclusa Iva, nel 

rispetto di quanto previsto nel mercato elettronico di Consip: 

 

- Monitoraggio: n° 5 posizionamenti di ovitrappola con relativa lettura per il monitoraggio e la 

cattura delle zanzare e simulidi, per poter stilare con esattezza quali tipi di zanzare, simulidi 

e chironidi sono presenti sul territorio, per 20 prelievi complessivi al costo di € 8,00 per ogni 

prelievo + IVA cadauno, per un totale di € 160,00 esclusa Iva; 

- Trattamenti alle tombinature e caditoie stradali: irrogazione all’interno delle tombinature e 

caditoie stradali, di larvicida I.G.R. (Insect Ground Regulation – Inibitore di crescita) 

“Proxilar ed insetticida “Acqua K. Othrine”, entrambe in micro soluzione acquosa, 

interventi mensili nel periodo da Aprile a settembre, per n. 1800 caditoie e tombini al costo 

di € 0,40 + Iva cadauno, per n. 6 interventi, per un totale di € 4.320,00 esclusa Iva; 

- Trattamento afidi e lepidotteri (Hyphantria Cunea): n. 2 interventi annui nei periodi Giugno 

ed Agosto su tutte le aree verdi del Comune, durante le ore notturne, previo affissione di 

cartelli informativi per la popolazione, con l’utilizzo di insetticida ecologico e biologico 

“Bacillus Thurigiensis, distribuito con atomizzatori a lunga gittata, a carica elettrostatica, 

con utilizzo di 300 litri per ogni intervento al costo di € 1,50 + Iva al litro, per un totale di € 

900,00 esclusa Iva; 

- n. 4 interventi di derattizzazione e monitoraggio h.a.c.c.p. presso  Mensa Scuola Elementare 

biblioteca, centro civico e n. 4 derattizzazioni presso Scuola Media, magazzino, municipio, 

per un totale di n. 16 interventi annui al costo di € 70,00 + Iva cadauno, per un totale di € 

1.120,00 esclusa Iva; 

- n. 2 interventi annui di disinfestazione/deblatizzazione nei locali servizi, corridoi e locali 

tecnici (contro insetti striscianti) presso Scuole Elementari, Medie  e Biblioteca, per un totale 

di n. 6 interventi annui al costo di € 100,00 + Iva cadauno, per un totale di € 600,00 esclusa 

Iva; 

- m. 4 interventi di derattizzazione e h.a.c.c.p. presso il verde della Scuola Materna, per un 

totale di € 540,00 esclusa Iva; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014 

 



 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione 

previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n.11 del 27/12/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1090603, capitolo 5, n. identificativo 

19643 – gestione competenza del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in corso di 

predisposizione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra esposte, a favore della ditta Sirani Vincenzo s.r.l. 

Unipersonale con sede in via Del Commercio, 25 a Orzinuovi (BS)  P.IVA: 03370860987, 

l’importo complessivo di € 9.320,80, per il servizio di disinfestazione degli insetti volanti 

molesti sul territorio comunale e derattizzazione disinfestazione e monitoraggio dei plessi 

scolastici, del municipio, della biblioteca, del verde della scuola materna e del verde pubblico 

per l’anno 2014, come dettagliato nella presente, con imputazione all’intervento 1090603, CAP 

5,  n. identificativo 19643 gestione competenza del bilancio di  previsione esercizio 2014;  

 

2) DI PROVVEDERE all’ordine diretto sul portale www.acquistinretepa.it mediante il 

caricamento sullo stesso del documento di accettazione firmato digitalmente; 

 

3) DI DARE ATTO  che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici, così come disposto dall’art. 3 della legge136 del 13/08/2010 e s.m.i il codice 

identificativo di gara (CIG) n. ZCF0E967A2; 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 

comma del T.U. – D.lgs. n.267/2000;  

 

5) DI DARE ATTO  che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

   

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1090603 5 19643  9.320,80 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 01/04/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


