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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 19/04/2019

OGGETTO:

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell’infestazione dalla zanzara.
Acquisto pastiglie larvicide. Affidamento fornitura ed impegno di spesa

Onere:

€ 6090,24 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nel territorio del comune di Treviso, l'infestazione della Zanzara Tigre (Aedes Albopictus)
ha assunto una estensione e intensità non trascurabile. Le zanzare del genere Aedes
possono trasmettere più malattie virali, tra cui la dengue, la febbre gialla e diverse
encefaliti che fino ad oggi si erano manifestate solo in aree tropicali. Recentemente, in
Italia, e soprattutto nell’area del Veneto, la zanzara tigre ha manifestato la capacità di
essere vettore di patologie. Pertanto si va delineando una situazione che si sta evolvendo
in un problema di sanità pubblica;

-

da anni il Comune di Treviso attua interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche;

-

questi uffici, hanno già affidato il Servizio di disinfestazione dalle zanzare sul territorio
comunale;

Considerato che:
-

la zanzara tigre si riproduce in piccole raccolte di acqua, è indispensabile che la lotta sia
condotta anche dai privati nelle loro aree pertanto tutta la comunità è chiamata al controllo
dell'infestazione attuando misure idonee per ridurre i focolai di infestazione nelle aree
private.

In considerazione di quanto sopra esposto, e data la ripercussione che tale problematica
potrebbe avere sulla salute pubblica, questi uffici prevedono di acquistare n. 2560 blister di
pastiglie larvicide da distribuire alla popolazione, fino ad esaurimento scorte.
Precisato che:
-

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130 L
30/12/2018 n. 145, per forniture/servizi di importo inferiore a € 5.000,00 l’Amministrazione
comunale non è tenuta al ricorso del mercato elettronico;

Vista l’offerta della ditta INDIA Industrie Chimiche S.r.l., che si è resa disponibile alla fornitura di
dette pastiglie entro due gg. dall’ordine,
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di procedere all’acquisto di n. 2560 blister ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo di € 6.090,24, IVA compresa;
Di dare atto che è l’unica ditta che riesce a fornire il prodotto entro 48 ore dalla richiesta e
pertanto il servizio risulta corrispondente alle esigenze dell’amministrazione;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: ZCA281F3D4;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:

1.

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

2.

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visti:
-

Il provvedimento del Sindaco prot. n. 46661/2019 del 27.03.2019 di attribuzione
dell’incarico dirigenziale ad interim (dal 01 settembre 2018 al 30 aprile 2019) del Settore
Ambiente;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016, la fornitura di n. 2560 blister al prezzo di € 4.992,00, oltre IVA di legge;
2. di impegnare a favore della ditta INDIA Industrie Chimiche S.r.l. - cod. Ascot 4121 - la spesa
complessiva di € 6.090,24 imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà
esigibile:
Spesa totale di competenza
(IVA compresa)

Capitolo

Esigibilità

Siope

6.090,24

161850/10

2019

1.03.01.02.999

3. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A.;
4. di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Lorenzo Traina, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Ambiente del Comune
di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che:
 l’acquisto di n. 2560 blister di pastiglie antilarvali di cui al presente provvedimento non è
oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
 i servizi oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto ai
sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e s.m.i., non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore Ambiente
Dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di affidare la fornitura di n. 2560 blister al prezzo di € 4.992,00, oltre IVA di legge;
2. di impegnare a favore della ditta INDIA Industrie Chimiche S.r.l. - cod. Ascot 4121 - la spesa
complessiva di € 6.090,24 imputandola nel seguente esercizio finanziario, sul cap. 161850/10,
esigibilità 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 6.090,24, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta INDIA-INDUSTRIE CHIMICHE SNC (ascot.4121) , al cap.
161850/10 Fauna urbana e controllo animali sinantropi - acquisto beni di consumo - Pdcf U
1.3.1.2.999 – imp.2019/2088;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

