COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 162 DEL 30/07/2018
OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO
CONTRO ZANZARA COMUNE DI GENERE CULEX – AFFIDAMENTO
ALLA DITTA SOCHIL VERDE SRL DI MOSCIANO S. ANGELO (TE) - P.
IVA 00952850675) - CIG. Z7E2374AAD.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Vista l’Ordinanza n. 116 del 09/07/2018 con la quale il Sindaco, ai fini della prevenzione
dell’infezione da virus West Nile trasmessa dalla zanzara comune Culex, dispone che tutti i
soggetti che a qualsiasi titolo organizzano eventi e manifestazioni che comportano il ritrovo di
almeno n. 200 persone all’aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde,
provvedano ad effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi secondo le modalità
indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le
zanzare” e che si affidi l’esecuzione a ditte specializzate nel settore;
Tenuto conto che questa Istituzione ha programmato lo svolgimento di attività di animazione nel
proprio parco in ore serali per ospiti e familiari, ma aperte anche alla cittadinanza;
Che per tale motivo, in osservanza della sopra richiamata Ordinanda Sindacale, occorre
provvedere ad effettuare un intervento preventivo adulticida contro la zanzara comune di genere
Culex;
Richiamato il contratto n. 481923 in data 24/07/2018 stipulato nella piattaforma informatica del
MEPA di Consip S.p.A., con il quale si affidava alla Ditta SOCHIL VERDE SRL con sede in
64023 Mosciano S. Angelo (TE) alla Via Manzoni sn C.da Ripoli e filiale in Forlì alla Via Andrea
Dragoni n. 80/A (P. IVA 00952850675), il servizio di gestione degli animali infestanti (CPV
90923000-3) presso le sedi dell’Istituzione, della Farmacia Comunale e dell’Asilo Nido, per il
periodo dal 29/05/2018 al 28/05/2022 e dietro corrispettivo “a misura” dei prezzi unitari offerti dalla
ditta medesima, per una spesa complessiva presunta di € 13.760,00 oltre IVA 22%;
Visto che il suddetto contratto prevede espressamente che la predetta Ditta provveda anche ad
interventi “extra” a richiesta, contro insetti infestanti, e che, in tal caso, il prezzo dell’intervento
venga concordato di volta in volta;
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Vista la proposta tecnica economica N. 50/18 in data 27/07/2018 con la quale SOCHIL VERDE
SRL si è detta disponibile all’intervento preventivo adulticida di cui trattasi al costo di € 125,00
oltre IVA ed ha fornito, in modo puntuale e dettagliato la scheda di sicurezza contenente
l’identificazione della sostanza che verrà impiegata nonché tutte le informative necessarie, relative
al suo utilizzo;
Giudicate congrue e convenienti le condizioni offerte e stabilito che l’intervento venga effettuato
nella giornata di mercoledì 01 agosto 2018 alle ore 06:30;
Dato atto che la spesa dell’intervento di cui trattasi risulta già ricompresa nel valore del contratto
in essere con la succitata Ditta, alla voce “interventi extra”, e quindi già impegnata;
Che, conseguentemente, al presente affidamento è assegnato il medesimo CIG (Codice
Identificativo gara) già acquisito ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010
c.m. per il contratto originario: Z7E2374AAD e che non risulta obbligatorio acquisire il codice
CUP non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.,
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di disporre che, in ragione del contratto n. 481923 in data 24/07/2018 stipulato nella
piattaforma informatica del MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di
gestione degli animali infestanti, per il periodo dal 29/05/2018 al 28/05/2022, alla Ditta
SOCHIL VERDE SRL, di Mosciano S. Angelo (TE) e filiale in Forlì alla Via Andrea
Dragoni n. 80/A (P. IVA 00952850675), la medesima provveda ad un intervento preventivo
adulticida contro la zanzara comune di genere Culex al costo di € 125,00 oltre IVA ed a
tutte le altre condizioni del preventivo n. 50 del 27/07/2018;
1) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
2) Di dare atto altresì che la spesa oggetto della presente Determina, pari ad € 152,50 IVA
inclusa, risulta già impegnata con propria Determina n. 115 del 28/05/2018/2018;
3) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il CIG risulta essere il seguente: Z7E2374AAD,
- non necessita acquisire il codice CUP non trattandosi di progetto di investimento
pubblico;
5) Di dare altresì atto che per il presente contratto Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Anna Di Tella;
6) Di attestare:
- il rispetto della Disposizione di cui all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013;
- 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;
7) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
D.Lgs. n. 33/2013;
8) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp
in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 162 DEL 30/07/2018
AVENTE AD OGGETTO
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIO CONTRO
ZANZARA COMUNE DI GENERE CULEX – AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SOCHIL VERDE SRL DI MOSCIANO S. ANGELO (TE) - P. IVA
00952850675) - CIG. Z7E2374AAD.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 152,50 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la
spesa trova copertura nel bilancio 2018/2020 dell’Istituzione come di seguito specificato:
-

€ 152,50 al Capitolo N. U132I1 articolo 0001 impegno contabile N. 397/2018

Meldola, 30/07/2018
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

5

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ____01/08/2018_____.
Meldola, 01/08/2018

La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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