
 

 

ORIGINALE 

Determinazione  n.120 del 19.05.2014  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE  SERVIZIO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DELL'AREA 

TECNICA  N.  87  DEL  01/04/2014  E  IMPEGNO  DI SPESA. CIG ZCF0E967A2.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese maggio nella sede municipale, PER 

il Dott. DE BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

-  con Determinazione dell’Area Tecnica n. 87 del 01/04/2014 è stato affidato alla Ditta Sirani 

Vincenzo s.r.l. Unipersonale di Orzinuovi (BS), il servizio di disinfestazione degli insetti 

volanti molesti, deratizzazione, monitoraggio plessi scolastici, disinfestazione municipio, 

biblioteca, verde scuola materna e verde pubblico per l’anno 2014, mediante  il mercato 

elettronico di Consip spa; 

- 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; 

- che è necessario provvedere ad integrare il servizio assunto con la Determinazione sopra 

detta, in quanto sono necessari ulteriori interventi di disinfestazione della zanzara tigre per il 

periodo dal Giugno 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; 

 

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 gli interventi di disinfestazione contro adulti di zanzare, simulidi e chironidi, con uso di 

insetticidi adulticidi abbattenti, che verranno eseguiti di notte con l’utilizzo di insetticida a 
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bassissimo impatto ambientale “Acqua K-Othrine Bayer” distribuito con atomizzatori ULV (ultra 

basso volume), montati su pick-up, previa affissione di cartelli informativi per la popolazione, 

interventi mensili nel periodo da giugno a settembre, con utilizzo di 350 litri ad intervento per n. 4 

interventi al costo di € 2,00 + Iva al litro, per un totale di € 2.800,00 esclusa Iva; 

 

RAVVISATA inoltre la necessità di effettuare una deratizzazione straordinaria presso l’archivio 

comunale sito al piano seminterrato del Municipio mediante il posizionamento di n. 2 contenitori di 

sicurezza “Masterbox” e visto che sul mercato elettronico la Ditta sopradetta propone il servizio di 

deratizzazione per piccoli edifici pubblici al costo di € 50,00 + Iva ad intervento, compreso relativo 

controllo; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito e procedere all’impegno di spesa a carico del bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2014; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG ZCF0E967A2, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il 

Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1090603 capitolo 3 n. identificativo 

19641, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, e la compatibilità 

di tali spese con le destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che in assenza del Responsabile dell’Area Tecnica il presente provvedimento viene 

assunto dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria G. Fazio; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1) DI INTEGRARE il servizio di cui alla Determinazione dell’Area Tecnica n. 87 del 01/04/2014 

mediante l’aggiunta dell’intervento di disinfestazione contro adulti di zanzare, simulidi e 

chironidi e l’intervento presso l’archivio comunale, come alle premesse. 

 

2) 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 € 3477,00, per gli interventi di disinfestazione contro adulti di zanzare, 

simulidi e chironidi (€ 3.416,00 compresa Iva) e per la deratizzazione dell’archivio comunale (€ 



 

 

61,00 compresa Iva), con imputazione all’intervento 1090603, CAP 3,  n. identificativo 19641 

gestione competenza del bilancio di  previsione esercizio 2014.  

 

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

caricamento sullo stesso del documento di accettazione firmato digitalmente. 

 

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

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

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

       Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

 

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 3 19641 3.477,00 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/05/2014 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

          Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 120 del 19.05.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 10.06.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

  

 

  

 

 

          

          


