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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

Affidamento del servizio di disinfestazione, disinfezione e allontanamento dei
piccioni da P.zza dei Signori ed aree limitrofe

Onere:

€ 7137 = IVA compresa.

Premesso che:
-

Con Determina Dirigenziale n. 1620 del 18.10.2019, l'Amministrazione comunale di Treviso,
ha affidato il servizio per la realizzazione di impianti per la dissuasione dei volatili, oltre alla
disinfestazione, disinfezione e pulizia dell’area, in P.zza dei Signori a Treviso, in particolare
nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico del Palazzo della Signoria e del Palazzo dei
Trecento, e nel Vicolo Podestà, dando atto che l’Amministrazione del Palazzo della Signoria
ha avviato gli interventi nell’immobile di propria competenza;

-

con il sopracitato intervento sono state bonificate e sistemate diverse zone di nidificazione,
risolvendo le problematiche più impellenti ed evidenti. Ora, a distanza di qualche tempo,
nell’ottica di agire per compartimenti, si rende necessaria la programmazione di altri lavori
specifici atti ad impedire l’accesso, la posa e la nidificazione dei colombi in alcune aree che
non erano state trattate con il precedente intervento.

-

In particolare è necessario eseguire:
- disinfestazione, disinfezione e pulizia, localizzata nelle zone di P.zza dei Signori, vicolo
del Podestà ed aree limitrofe;
- pulizia a secco delle superficie imbrattate dal guano ed eventuale idrolavaggio;
- posa di profilo zincato, inclinato con pendenza tale da inibire la possibilità di appigli ai
piccioni, da posizionare sopra i cavi laddove si è riscontrata l’inefficacia degli aghi, al fine
di evitare che i volatili stazionino e nidifichino, sporcando il pavimento in corrispondenza;
- posa di repulsore per piccioni composto da tiranti, fune, pilastrini (filo ballerino) su
colonne e su finestre (dove manca molla di tensione);
- posa di repulsore per piccioni, sui lampioni (rimossi dopo il cambio dei punti luce con
lampade a led);
- posa rete antipiccione, al fine di chiudere tutte le aperture orizzontali e verticali presenti
nel vicolo del Podestà, ed inibire l’accesso a tutti quei davanzali, appoggi e superfici utili
ai volatili per stazionare e/o nidificare.

Atteso che:
-

il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 36,
punto 2) lettera a) ai sensi del quale, per affidamenti di importo inferiore a €.40.000,00, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-

la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

-

l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale
viene conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per
l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;

-

il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 che rende
obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Precisato che per il servizio di disinfestazione sopra descritto non risulta attiva una convenzione
Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000), né risulta possibile fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto il CPV relativo, ad oggi,
non risulta più disponibile sul MEPA;
Ricordato che il Regolamento comunale di Organizzazione e disciplina della competenza degli
organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del

1.03.2019, che all’art. 5, comma 1, lett. a) stabilisce che spetta al dirigente di ciascun Settore
l’adozione della determinazione di affidamento di contratti per l’acquisto di servizi e forniture di
importo inferiore a 5.000,00 e che all’art. 7, comma 3 prevede che, in caso di affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre coincide con la determina di
affidamento;
Ritenuto di provvedere all’affidamento del servizio di disinfestazione in questione ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare apposita offerta,
sull’importo a base d’asta di €. 7.500,00, n. 4 operatori economici
Dato atto che
-

con pec del 26.02.2020, in atti prot. n. 28876 del 26.02.2020, sono stati invitati a presentare la
propria migliore offerta entro il termine del 6 marzo 2020, gli operatori economici di seguito
elencati:
1. ISE SRL, Via Ferraris n. 14, 30020 - Noventa di Piave (VE);
2. MD ITALIA PEST CONTROL SRL, Via Sardegna n. 76, 90144 – Palermo;
3. MY PEST CONTROL SRL, Via Giacomo Brodolini n., 22, 30014 – Cavarzere (VE);
4. SGD GROUP SRL, Via Aquileia n. 4, 31048 – San Biagio di Callalta (TV);

-

entro il termine di scadenza tutti gli operatori invitati hanno presentato, a mezzo pec, la loro
migliore offerta per il menzionato servizio la loro migliore offerta, firmando le condizioni
contrattuali in segno di preventiva accettazione delle stesse, unitamente alle dichiarazioni
richieste - tutto agli atti del settore – come di seguito precisato:
1. ISE SRL, Via Ferraris n. 14, 30020 - Noventa di Piave (VE), con pec pervenuta all’Ente
il 2/03/2020, in atti prot. n. 32185 del 04.03.2020, che ha offerto il prezzo di €.
7.450,00;
2. MD ITALIA PEST CONTROL SRL, Via Sardegna n. 76, 90144 – Palermo, con pec
pervenuta all’Ente il 4/03/2020, in atti prot. n. 33920 del 06.03.2020, che ha offerto il il
prezzo di €. 5.850,00;
3. MY PEST CONTROL SRL, Via Giacomo Brodolini n., 22, 30014 – Cavarzere (VE), con
pec pervenuta all’Ente il 27/02/2020, in atti prot. n. 30765 del 02.03.2020, che ha
offerto il prezzo di €. 5.887,50;
4. SGD GROUP SRL, Via Aquileia n. 4, 31048 – San Biagio di Callalta (TV), con pec
pervenuta all’Ente il 26/02/2020, in atti prot. n. 30546 del 02.03.2020, che ha offerto il
prezzo di €. 6.550,00;

Ritenuto pertanto, a seguito del confronto competitivo in ragione del miglior prezzo offerto, di
affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura del servizio di
disinfestazione, disinfezione e allontanamento dei piccioni da P.zza dei Signori ed aree limitrofe,
alla ditta MD Italia Pest Control S.r.l., Via Sardegna n. 76, 90144 – Palermo (PA), Partita Iva/C.F.
06194530827, che ha offerto il ribasso del 22% e il prezzo di € 5.850,00 oltre a IVA 22% di legge;
Dato atto altresì che
-

il Responsabile del Procedimento ha ritenuto il prezzo proposto congruo e in linea con i prezzi
di mercato e il servizio corrispondente alle esigenze dell’amministrazione;

-

la ditta ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016;

-

è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on
line” di INAIL ed INPS, giusto protocollo INAIL-20593046, e durc regolare avente scadenza
26/06/2020;

-

è stata verificata la regolare iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. e l’abilitazione alla fornitura,
richiesta tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;

-

ai fini della verifica dei requisiti sono stati richiesti agli enti competenti il casellario giudiziale e
la certificazione di regolarità fiscale, giusta nota in atti prot. 38873/2020 e in atti prot.
37022/2020;

Dato atto altresì che:
qualora dalle ultime menzionate verifiche emergessero irregolarità a carico della ditta
affidataria, l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di revocare l’affidamento del servizio;
-

il servizio dovrà essere reso entro 30 giorni consecutivi dalla stipula del contratto;

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs
n. 50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito di
applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n.78/2010 in materia di tagli
alle spese pubbliche;
trattandosi di servizio conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli
incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del 3.3.2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l’affidamento in parola è
stato acquisito da Anac il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZC52C6CD59, in
sostituzione di quello in precedenza acquisito e cancellato (8203066834);
la spesa di euro 5.850,00 oltre a IVA 22% pari a euro 7.137,00 trova copertura al capitolo
161850/05 “Fauna urbana e controllo animali sinantropi” (pdcf: 01.03.02.99.999) del bilancio
2020-2022, esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
Ritenuto quindi, per quanto sopra, in considerazione della natura e dell’entità del servizio, di poter
affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di cui sopra alla
ditta MD Italia Pest Control S.r.l., (codice ascot 43838), per un importo di € 7.137,00 IVA di legge
compresa;
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. 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;

Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e 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 le spese NON rientrano nella fattispecie contemplate dell’art. 6, comma 12, D.L. n.
78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto non sono finalizzate a promuovere o
pubblicizzare l'immagine del Comune di Treviso in quanto ente, bensì trattandosi di servizio
conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

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 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. 62079/2019 del 24.04.2019 di attribuzione dell’incarico
dirigenziale del Settore Ambiente e Sportello unico;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta MD Italia Pest Control S.r.l., Via Sardegna n. 76, 90144 – Palermo (PA),
Partita Iva 06194530827, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di disinfestazione, disinfezione e allontanamento dei
piccioni da P.zza dei Signori ed aree limitrofe, per l’importo di € 7.137,00, IVA compresa; (€.
5.850,00, oltre a €. 1.287,00 per IVA 22%), come da offerta, in atti prot. 33920 del
06/03/2020;
2. di impegnare a favore della sopra citata ditta MD Italia Pest Control S.r.l. - cod. Ascot 43838 la somma complessiva di € 7.137,00, di cui €. 1.287,00 per IVA al 22%, imputandola nel
seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale
(IVA compresa)

Capitolo

€. 7.137,00

161850/05

Esigibilit
Codifica pdcf
à
2020

1.03.02.99.999

“fauna

urbana e controllo animali
sinantropi”
3. di comunicare l’affidamento precisando il CIG corretto e 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 dare atto che ai fini della verifica dei requisiti sono stati richiesti agli enti competenti il
casellario giudiziale e la certificazione di regolarità fiscale, giusta nota in atti prot. 38873/2020
e in atti prot. 37022/2020, e che qualora dalle menzionate verifiche emergessero irregolarità a
carico della ditta affidataria, l’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di revocare
l’affidamento del servizio;

5. di dare 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;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZC52C6CD59, in
sostituzione di quello in precedenza acquisito e cancellato (8203066834);
7. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Rup/Dec, identificato
nell’arch. Rossella Sanfilippo;
8. di dare atto che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dell’art. 6, comma 12, D.L.
n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto non sono finalizzate a promuovere o
pubblicizzare l'immagine del Comune di Treviso in quanto ente, bensì trattandosi di servizio
conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
9. 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 Roberto Bonaventura, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico
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:
 il servizio per la realizzazione di un impianto per la dissuasione dei volatili, la disinfestazione,
disinfezione e pulizia dell’area, 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);
 il servizio oggetto del presente provvedimento non risulta codificato sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione e pertanto si è proceduto a richiedere i preventivi a 4 diverse
ditte.

Dirigente del Settore Ambiente e Sportello Unico
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare a favore della ditta MD Italia Pest Control S.r.l. - cod. Ascot 43838 - la somma
complessiva di € 7.137,00, di cui €. 1.287,00 per IVA al 22%, imputandola al capitolo161850/05
“fauna urbana e controllo animali sinantropi” del bilancio 2020/2023, esercizio finanziario 2020 in
cui la stessa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 7.137,00 a favore della ditta MD Italia Pest Controllo s.r.l. (ascot 43838)
per il servizio di disinfestazione e allontanamento dei piccioni da P.zza dei Signori ed aree
limitrofe, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 161850/05
"Fauna urbana e controllo animali sinantropi" (U. 1.03.02.99.999) - imp. 2020/2191;

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

