Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 6 del 05-05-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA TERRITORIALE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- il Commissario Straordinario ASREM con nota del 23.09.2014 indirizzata al dipartimento Unico Regionale della
Prevenzione ha dato incarico alla suddetta Struttura di informare tutti i Comuni della Regione Molise che dal 1°
gennaio 2015 dovranno provvedere in proprio all’erogazione del servizio di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione, anche ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato del 19-09-2011;
Vista la nota con la quale il dipartimento Unico Regionale della Prevenzione ha comunicato che dal 1° gennaio 2015 il
servizio di che trattasi dovrà essere svolto dai Comuni;
CONSIDERATO che tale servizio debba essere esternalizzato in quanto non vi sono le giuste competenze ed attrezzature
all’interno dell’Ente;
TENUTO CONTO di dover rispettare la calendarizzazione degli interventi secondo le precedenti operazione svolte
direttamente dalla ASREM;
TENUTO CONTO delle disposizioni stabilite dall’art. 23-ter del D.L 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto
2014 n. 114;
CONSIDERATO che il territorio del Comune di Castelpizzuto necessita, per la sua estensione e conformazione, dei
seguenti interventi di bonifica ambientale:

N° 2 TRATTAMENTI DI disinfestazione antilarvale (diurno) da eseguirsi nel mese di Aprile e Maggio;

N° 4 trattamenti di disinfestazione adulticida da eseguirsi nei mesi di Giugno – Luglio – Agosto e
Settembre;

N° 5 interventi di derattizzazione durante i mesi di Aprile – Giugno – Agosto – Ottobre e Dicembre;

N° 1 intervento di sanificazione da eseguirsi nel mese di Settembre
VISTA la presentazione al protocollo dell’Ente delle offerte di servizio dei seguenti n° 3 operatori economici:
- ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia in via dei Sanniti n° 6 Palazzo D, presentata offerta in data 31.03.2016
prot. 438;
SERVIZI INNOVATIVI con sede in Ripamolisani (CB) in via A. De Gasperi n° 44 presentata offerta in data
29.01.2016 prot. 145;
BIO-DISINFEST di Christian Bilotta con sede in Campobasso in P.le M. Scarano n° 10, presentata in data
24.02.2016 prot. 249;
CONSIDERATO che dall’indagine eseguita sul M.E.P.A. da parte della Stazione Appaltante, i costi per l’esecuzione del
servizio di bonifica sono risultati maggiori di quanto offerto dagli operatori economici suindicati, a causa della particolarità
del territorio comunale di Castelpizzuto e dalla sua modesta popolazione;
CONSIDERATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016 (Nuovo codice degli Appalti) per
l’affidamento dei servizi al di sotto della soglia dei 40.000,00 €, per i quali è previsto l’affidamento diretto da parte della
stazione appaltante;
CONSIDERATO che le offerte e la selezione degli operatori economici sono pervenute in data antecedente all’entrata in
vigore del Codice degli Appalti pubblici del 18.04.2016;
RITENUTO di poter affidare il servizio di cui all’oggetto all’operatore economico che ha presentato una offerta più
vantaggiosa per l’ente, offrendo maggiori servizi al miglior prezzo, non servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nel quale, lo stesso servizio ha un costo maggiore rispetto a quanto offerto dagli operatori economici
selezionati, data l’esigua popolazione e la conformazione del territorio comunale;
RITENUTO che l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia in via
dei Sanniti n° 6 Palazzo D, ditta certificata UNI EN ISO 9001/2008, cod. fiscale TSTMHL41T06E335W – p.iva
00036760940, per un importo di € 405,00 oltre IVA per il triennio 2016-2017-2018;
Visto il CIG n° ZD51998239 assegnato all’intervento;

Tutto ciò premesso
Rilevato che vi è urgente necessità per il Comune di Castelpizzuto di affidare il servizio di bonifica ambientale per il
triennio 2016-2017-2018;
Accertato, come da documentazione in atti, che tutti gli operatori economici selezionati sono in possesso dei requisiti
come previsto dal codice dei contratti;
Visto il regolamento Comunale per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia, adottato con atto deliberativo del
Consiglio Comunale n. 12 del 30.11.2009, art.4;
Visto che, essendo l’importo stimato per l’incarico inferiore a 40.000 euro, può trovare applicazione l’art. 36 comma
2 lettera a) del Decreto legislativo n° 50 del 18.04.2016, prima riportato;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di stabilire il seguente programma di interventi di bonifica ambientale:
- N° 2 TRATTAMENTI DI disinfestazione antilarvale (diurno) da eseguirsi nel mese di Aprile e Maggio;

N° 4 trattamenti di disinfestazione adulticida da eseguirsi nei mesi di Giugno – Luglio – Agosto
e Settembre;
- N° 5 interventi di derattizzazione durante i mesi di Aprile – Giugno – Agosto – Ottobre e Dicembre;
- N° 1 intervento di sanificazione da eseguirsi nel mese di Settembre.
2. Di accogliere l’offerta presentata dalla ditta ISSAN di Michele Testa con sede in Isernia in via dei Sanniti n° 6
Palazzo D, ditta certificata UNI EN ISO 9001/2008, cod. fiscale TSTMHL41T06E335W – p.iva 00036760940,
per un importo di € 405,00 oltre IVA per il triennio 2016-2017-2018;
-

3. Di impegnare le somme al capitolo di bilancio n° 2165 int. 1.01.05.03 miss. 01.05.1 Codifica di bilancio 1.3.2.09.008;
4. Di assegnare il seguente CIG ZD51998239 all’intervento.
5. Di trasmettere la presente determinazione alla ditta affidataria.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ing.
Daniela Ciolfi alla quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING.CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 05-05-2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-05-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 05-05-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 05.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

