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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 06/09/2017

OGGETTO:

Servizio di disinfestazione dalla zanzara tigre (aedes albopictus-) - revoca
dell'aggiudicazione disposta con det. dirig. 1283/2017

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:


In data 26.04.20147 è stata avviata la Richiesta di Offerta
scadenza il 9.5.2017



nella citata Richiesta di Offerta era previsto, quale documentazione di gara, il documento
denominato “ CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO”



l’art. 2 delle CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO prevedeva quanto di seguito
indicato:
Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
 requisiti di idoneità professionale (art. 83, del Dlgs. 50/2016)

n. 1566268 sul MEPA

con

L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2006 che saranno afferenti a :
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione
alla presente R.D.O. o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti
casi:
 nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per





-

irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di
regolarità contributiva);
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale di
 il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale
 i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
 i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di
società o consorzi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 80, comma 4
del d.lgs 50/2016.

in data 05/05/2017 la ditta KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO &
C ha presentato l’offerta economica
Ricordato che:

-

alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta la ditta KRANZ DEUTSCHE
COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C è abilitata ad operare nel Mercato della
Pubblica Amministrazione, a seguito di autodichiarazione di possesso dei requisiti ai sensi
dell’art. 80 del Dlsg. 50/2016 e smi

-

in particolare l’autodichiarazione riporta la seguente frase “l'Impresa non ha commesso gravi
violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 602/1973 definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana”
Considerato che:
 con det, dirig 1094/2017 si è provveduto affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs 50/2016, il servizio di disinfestazione alla ditta HIGOL SRL- VIA AZIMONTI 45, 85050,
MARSICOVETERE (PZ) - P.Iva 03922780279 – codice ASCOT 43575 - al prezzo complessivo
di Euro
16099,00 oltre IVA di legge a seguito di espletamento di indagine di mercato
mediante richiesta di Offerta (RdO n. 1566268) nel Mepa
 con det. dirig. 1283/2017 , che si allega, si è provveduto a:
 dare atto della rinuncia da parte dell’aggiudicatario HIGOL SRL- VIA AZIMONTI
45, 85050, MARSICOVETERE (PZ) - P.Iva 03922780279 - alla stipula del
contratto relativo alla RDO n. 1566268 relativo all’affidamento del servizio di
disinfestazione dalla zanzara tigre (aedes albopictus- (CIG ZD01E597D9)
 procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e smi ,
mediante affidamento del servizio di disinfestazione alla ditta KRANZ
DEUTSCHE COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C. - P.Iva
04424130260 – codice ASCOT 26313 - che ha offerto il prezzo di Euro
17890,00 (oltre IVA di legge) ),
 nel dispositivo della determinazione 1283/2017 è previsto
di riservare la possibilità per
l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di sospendere l’esecuzione del
contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione di:
 DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 casellario giudiziale dei propri amministratori;
 certificato di regolarità fiscale ex art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016, emesso dalla

competente Agenzia delle Entrate
Evidenziato che nota del 2.08.2017 (acquisita a protocollo generale al numero 101968 del
02.08.2017), l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso ha dichiarato che a carico
della ditta KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C risultano delle
violazioni rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse;

Valutato che:
 le violazioni rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse determinano l’esclusione
della procedura di gara e determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;


l’art. 12 delle condizioni generali relative all’iniziativa MEPA Servizi di igiene ambientale (SIA
104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale)” prevede che il Punto Ordinante potrà risolvere
di diritto il Contratto nei caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o
accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

Considerato che:
- con nota prot. 102990/2017 inviata alla ditta KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS DI
CIGAIA FILIPPO & C è stato avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva,
-

in risposta tale nota non è pervenuta alcuna controdeduzione della ditta KRANZ DEUTSCHE
COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C

Ritenuto pertanto di:

1) di revocare, per i motivi in premessa esposti e ai sensi di quanto previsto l’art. 12 delle
condizioni generali relative all’iniziativa MEPA Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene ambientale)”, l'aggiudicazione a favore della ditta KRANZ DEUTSCHE
COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C, relativo al servizio di disinfestazione, affidato
con la determinazione dirigenziale n. 1283/2017;
2) di rilevare l’economia di spesa di € 21.825,80, al cap. 161850/05 Fauna urbana e controllo
animali sinantropi - pdcf U. 1.3.2.99.999 - imp.2017/2795
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.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 3 dell’ 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2017/2019 aggiornato con DCC n.83 del 21.12.2016.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8,

del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per la
disinfestazione dalla zanzara tigre;
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 DLgs. 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 dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;
Visti:



la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236
del 25/01/2017;

DETERMINA
1. di revocare, per i motivi in premessa esposti e ai sensi di quanto previsto l’art. 12 delle
condizioni generali relative all’iniziativa MEPA Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene ambientale)”, l'aggiudicazione a favore della ditta KRANZ DEUTSCHE
COMMERCIALE SAS DI CIGAIA FILIPPO & C, relativo al servizio di disinfestazione, affidato
con la determinazione dirigenziale n. 1283/2017;
2. di rilevare l’economia di spesa di € 21.825,80, al cap. 161850/05 Fauna urbana e controllo
animali sinantropi - pdcf U. 1.3.2.99.999 - imp.2017/2795
3. di comunicare il presente provvedimento alla ditta KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE

SAS DI CIGAIA FILIPPO & C informandola che, avverso lo stesso, potrà ricorrere al TAR del
Veneto nei termini prevista dalla normativa vigente;
4. di comunicare altresì copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Ambiente

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto e rileva l'economia di euro 21.825,80, all'impegno 2017/2795 al capitolo 161850/05,
per revoca dell'aggiudicazione dell'appalto alla società KRANZ DEUTSCHE COMMERCIALE SAS
DI CIGAIA FILIPPO &C..
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

