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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 20/07/2020

OGGETTO:

Servizio di derattizzazione_ Rinnovo contratto per ulteriori 12 mesi alla ditta MyPest
Control Srl di Cavarzere (VE)

Onere:

€ 9091,44 = IVA compresa.

Premesso che con determina dirigenziale n. 1175 del 31.07.2019 è stato affidato alla società MY
PEST CONTROL s.r.l., Via G. Brandolini n. 22, 30014 Cavarzere (VE), CF/PI 04193810274, il
servizio di derattizzazione da effettuare nel territorio comunale, per un periodo di 12 mesi, come
acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema della richiesta di offerta (R.d.O.) al prezzo di € 7.452,00 oltre IVA, pertanto a € 9.091,44;
Dato atto che il contratto attualmente in essere, in atti prot. 121213 del 12.08.2019, scadrà il
prossimo 11 agosto c.a.;
Visto che l’art. 3 delle condizioni particolari di contratto prevede che la stazione appaltante ha la
facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni e per il medesimo
prezzo offerto;
Considerato che la società ha espletato il servizio in maniera soddisfacente e che la stessa ha
manifestato in via preventiva la propria disponibilità al rinnovo di cui trattasi, come risulta dalla nota
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 76365 del 25.06.2020;
Ritenuto pertanto vantaggioso per l’ente di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3 del contratto di
rinnovare alla società MY PEST CONTROL s.r.l. il “servizio di derattizzazione” per un ulteriore
periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 12/08/2020, e di procedere al rinnovo mediante
comunicazione all’appaltatore via posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della
scadenza del contratto originario;
Dato atto che la società MY PEST CONTROL s.r.l. è tenuta all’esecuzione del servizio agli stessi
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto prot. 121213/2019;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) per il contratto in oggetto è il seguente 7967334402;
Visti:
-

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

-

il decreto legislativo 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati e
ss.mm.ii;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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;

Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto trattasi obbligazioni connesse a
contratti pluriennali;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

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;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 77761/2020 del 29/06/2020 di attribuzione dell’incarico
dirigenziale del Settore Ambiente, Mobilità e Politiche comunitarie;
Attestato:
-

che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;

-

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

-

che la procedura di gara non è stata inserita nel Programma degli acquisti dei beni e servizi,
essendo di importo inferiore ad €.40.000,00;

Richiamato l’articolo 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 3 delle condizioni
particolari di contratto, il “servizio di derattizzazione” con la società MY PEST CONTROL s.r.l.,
con sede a Cavarzere (VE), Via G. Brandolini n. 22, CF/PI 04193810274, (cod fornitore Ascot
41570), per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 12.08.2020;
2. di dare atto che la società MY PEST CONTROL S.r.l. è tenuta all’esecuzione del servizio agli
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto prot.121213/2019 e dunque al prezzo di €
7.452,00 oltre IVA;
3. di impegnare, a favore della ditta MY PEST CONTROL s.r.l. - Cod. Ascot 41570, la spesa
complessiva di € 9.091,44, I.V.A. inclusa, imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la
cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:
Spesa totale di competenza
(IVA compresa)

Capitolo

Esigibilità

Siope

6.060,96

161850/05

2020

1.03.02.99.999

3.030,48

161850/05

2021

1.03.02.99.999

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) per il contratto in oggetto è il seguente 7967334402;
5. 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.;
6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento sarà s
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare, a favore della ditta MY PEST CONTROL s.r.l. - Cod. Ascot 41570, la spesa
complessiva di € 9.091,44, I.V.A. inclusa, al capitolo 161850/05 del bilancio 2020/2022
imputandola ai seguenti esercizi finanziari, in cui la cui la stessa risulta esigibile:
anno 2020 Euro 6.060,96
Anno 2021 Euro 3.030,48
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE; MOBILITÀ; POLITICHE COMUNITARIE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 9.091,44 per il servizio di derattizzazione, imputandola agli
esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a favore di MY PEST CONTROL S.R.L. (ascot 41570), al
cap. 161850/05 “Fauna urbana e controllo animali sinantropi” – p.d.c.f. U.1.03.02.99.999 - come di
seguito indicato:
ANNO 2020 - € 6.060,96 - imp. 2020 /3113;
ANNO 2021 - € 3.030,48, - OGSPE 2020/159/2021

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

