COPIA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Settore V – Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente – AMBIENT.ECOLOGIA
Reg. Generale Determinazioni n. 1067

Piove di Sacco, li 20-09-2018

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE RELATIVI AL PIANO REGIONALE
STRAORDINARIO ATTIVATO AI FINE DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
WEST-NILE - DITTA ENTOSERVICE SAS DI PATERGNANI MATTEO E C. DI ADRIA (RO)

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
la delibera di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2018 con la quale sono stati approvati il
PEG, il Piano dettagliato degli Obiettivi nonché il Piano della Performance del triennio
2018-2020;
il decreto del Sindaco n. 179 in data 31/07/2018 di conferimento incarico, al firmatario del
presente atto, di Responsabile del Settore V – Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente;

PREMESSO CHE:
– con nota dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, prot. n. 145519 del 4/09/2018 (prot. com. n.
29365/2018) è stata comunicata ai Comuni la necessità di attuare urgentemente un piano di
disinfestazione straordinario per motivi sanitari connessi ad un notevole numero di casi di
malattia nell’uomo causata dal virus West-Nile, trasmesso dalla zanzara comune, mai
registrato in anni precedenti nel territorio regionale; tale comunicazione è seguita ad un caso
di malattia che ha interessato anche un cittadino residente nel nostro Comune, per il quale
erano già stati attivati interventi straordinari mirati per emergenza sanitaria, nel raggio di
500 metri dal luogo di residenza del cittadino colpito; tale circostanza ha determinato
l'inserimento del nostro Comune nell'elenco dei comuni che devono attuare il piano di
disinfestazione straordinario, con indicazione di attuarlo entro la metà del mese corrente;
– nella stessa nota l'Azienda ULSS indica che, per far fronte a tale emergenza, i Comuni
interessati si attivino tramite le Ditte che hanno già in essere l'appalto, alle quali sono state
date specifiche istruzioni tramite specifiche riunioni, implementando le attività già in essere;
– al fine di agevolare le operazioni la stessa Azienda ULSS ha indicato dei prezzi di
riferimento per le varie tipologie di intervento, determinati considerando la straordinarietà e
tempistica ravvicinata degli interventi, oltre alle modalità specifiche fissate dalla Regione
Veneto e dall'Azienda ULSS di competenza, specificando che le spese per tali interventi
dovranno essere opportunamente rendicontate e successivamente saranno oggetto di
rimborso ai Comuni da parte della Regione;
CONSIDERATO che, trattandosi di un servizio complesso e da realizzarsi in tempi molto brevi, non
è possibile attivare indagini di mercato utilizzando le normali procedure di affidamento previste
come l'acquisto diretto, la trattativa diretta o RDO sul MEPA per importi di valore inferiore ad €
40.000,00;
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”,
prevede all’articolo 163 le procedure da attuarsi in caso di somma urgenza e di protezione civile,
che determina i casi nei quali è possibile procedere all'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento o tecnico dell'amministrazione competente, nel caso di necessità immediata
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esecuzione di lavori per rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
VISTO il verbale di affidamento diretto in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.Lgs. 50/2016,
datato 7 settembre 2018, redatto dalla Responsabile Ufficio Ambiente, dott.ssa Alessandra Tessaro,
vistato dal sottoscritto Responsabile Settore V per presa visione, dal quale emerge che:
– la Ditta attualmente affidataria del servizio disinfestazione, Entoservice sas di Adria, si è
resa disponibile all'esecuzione dei servizi urgenti necessari;
– sulla base di una stima elaborata dalle parti, sono stati identificati e quantificati i servizi di
disinfestazione adulticida e larvicida da eseguirsi, secondo le indicazioni dettate dagli Enti
competenti, identificando la spesa necessaria in un massimo di € 11.000,00, compreso IVA
22%;
– tale stima dei costi è stata effettuata in funzione delle tipologie di servizi previsti nel piano
di disinfestazione straordinario regionale, ed in particolare applicando i prezzi del contratto
in essere, determinati in sede di gara, per il servizio di disinfestazione larvicida relativo alle
3600 caditoie che ordinariamente vengono trattate, mentre per i servizi aggiuntivi saranno
applicati i prezzi proposti dalla Regione, in considerazione delle particolari condizioni,
anche di natura organizzativa, alle quali la ditta affidataria deve far fronte in un contesto
emergenziale come quello indicato in oggetto che richiedono particolari modalità di
effettuazione degli interventi ed il monitoraggio degli stessi, ragioni che giustificano
l'applicazione di prezzi superiori a quelli previsti per gli interventi ordinari programmati nel
corso dell'anno;
VISTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 11/09/2018, è stato disposto un
apposito prelievo dal fondo di riserva per permettere di impegnare la somma necessaria
all'esecuzione dei servizi urgenti e pertanto risulta necessario procedere con l'impegno di spesa ed
affidamento alla Ditta individuata;
CONSIDERATO che in base ad una più attenta definizione degli interventi da eseguire la ditta ha
presentato via e-mail, prot. n. 30638 del 14/09/2018, un preventivo più dettagliato dei trattamenti
previsti, stimando una spesa complessiva pari ad € 9.378,00 (7.686,89 + 1.691,11 IVA 22%);
DATO ATTO che:
- è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara “CIG” n.ZB724FD04B;
- la Ditta risulta regolare al DURC prot. INPS_11611124 del 30/07/2018;
- sulla presente determinazione, il responsabile del servizio interessato esprime, con la
sottoscrizione della medesima parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento
assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 del d.Lgs 267/2000;
RITENUTO che, per le motivazioni sopra esposte, gli importi inseriti nel preventivo siano da
considerare congrui e pertanto sia opportuno procedere all’impegno di spesa;
VISTI:
- il d.Lgs. 50/2016;
- gli art. 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

2. di affidare il SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (codice CIG
ZB724FD04B) all’operatore economico “ENTOSERVICE S.A.S. DI PATERGNANI
MATTEO E C.” con sede in via Dante Alighieri n. 44 - 45011 Adria (RO) – P.IVA
01349290294 PEC entoservice@pec.it”;
3. di impegnare la somma pari ad € 9.378,00 (€ 7.686,89 + 1.691,11 IVA 22%) sul cap.
15700/1 del Bilancio, riservandosi di liquidare le somme impegnate sulla base del servizio
effettivamente svolto nell'ambito del Piano straordinario di disinfestazione, con applicazione
dei prezzi unitari indicati nel preventivo, sulla base di apposito rendiconto degli interventi
presentato dalla ditta affidataria;
4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
d.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito web dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line nonché nei
competenti siti istituzionali e albi di cui all’art. 29 del d.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile
RONCA IVANO
Riepilogo firma digitale
Data firma: 20-09-2018
Firmatario: RONCA IVANO
Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2020

Si attesta la regolarità contabile del suesteso atto di impegno/accertamento e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 147 bis e 183 comma 7, del d.lgs n. 267/2000.
Li 20-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gugole Paola
Riepilogo firma digitale
Data firma: 20-09-2018
Firmatario: Gugole Paola
Validità dal: 01-07-2014 al: 31-12-2018
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