
DIREZIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-48

L'anno 2019 il  giorno 01 del mese di Aprile la sottoscritta Dott.ssa Fernanda Gollo, in 
qualità  di  Direttore  della  Direzione  Servizi  Civici  -  Settore  Cimiteri,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 SUL MEPA DI CONSIP PRESSO LA DITTA “SERVIZI INNOVATIVI SRL” 
DEL  SERVIZIO  DI  DISINFESTAZIONE  CONTRO  LA  ZANZARA  TIGRE  NEI  CIVICI 
CIMITERI  PER L’ANNO 2019,  PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO  PARI  AD  EURO 
4.400,00 OLTRE IVA AL 22%. (CAP. 34526) (CIG Z9F27D3FFD ).

Adottata il 01/04/2019
Esecutiva dal 18/04/2019

01/04/2019 GOLLO FERNANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-48

OGGETTO: ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 SUL MEPA DI CONSIP PRESSO LA DITTA “SERVIZI INNOVATIVI SRL” 
DEL  SERVIZIO  DI  DISINFESTAZIONE  CONTRO  LA  ZANZARA  TIGRE  NEI  CIVICI 
CIMITERI PER L’ANNO 2019, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 4.400,00 
OLTRE IVA AL 22%. (CAP. 34526) (CIG Z9F27D3FFD ).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le responsa-
bilità dei dirigenti.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  
dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

           Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019, immediatamente 
esecutiva, con cui sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 ad oggetto: Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

             Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

           Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo  
del mercato elettronico di cui al D.P.R.- N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo in-
feriore alla soglia comunitaria;

Premesso:

- che durante la stagione estiva presso alcuni cimiteri cittadini si manifesta la presenza della zanzara-
tigre;

- che, conseguentemente, per motivi di tutela della salute e dell’igiene pubblica, occorre effettuare una 
serie di interventi di bonifica laddove è stata rilevata l’abituale presenza dell’insetto.

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’acquisizione di-
retta  di  forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA;
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Visto l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente di procedere in modo semplifi-
cato con Determina a contrarre nei casi di affidamento diretto;

Preso atto che:
- Sul MEPA di Consip esiste idonea tipologia del servizio in oggetto all’interno dell’area Merceologica 

“Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione”;
- sono state indette sul MEPA di Consip n. 6 Trattative dirette con Ditte iscritte a Categoria SERVIZI bando  

“Servizi di pulizia degli immobili e disinfestazione” con offerte economiche in fascia di valore di interesse 
della Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri;

- in ottemperanza all’art. 36 c. 1 D. Lgs. 50/2016 non è stata invitata la Ditta assegnataria nell’anno 2018 ed 
è stato applicato il principio di rotazione degli inviti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di parteci -
pazione di un ampio numero di microimprese, piccole e medie imprese;

- le modalità di espletamento del servizio e di gestione del contratto sono disciplinate dalle “Condizioni par-
ticolari del servizio” allegate al presente provvedimento;

- l’assegnazione è stata effettuata ai sensi dell’art.85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio del prez -
zo più basso;

- si ravvisa la necessità di tutelare il servizio redigendo relativi DRUVI;
- le trattative dirette di cui sopra indette sulla piattaforma MEPA hanno visto la presentazione di n. 2 offerte  

valide da parte delle seguenti Ditte e con i seguenti relativi importi:

1) Ditta SERVIZI INNOVATIVI SRL: costo complessivo del servizio pari ad Euro 4.400,00 oltre IVA;
2) Ditta MTC SERVICE DI CIOTTI MARIA TERESA: costo complessivo del servizio pari ad Euro 

12.180,00 oltre IVA;

Rilevato altresì che l’offerta più vantaggiosa è quella formulata dalla Ditta SERVIZI INNOVATIVI 
SRL.

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno acquisire direttamente sul MEPA di Consip pres-
so la Ditta “SERVIZI INNOVATIVI SRL” il servizio di disinfestazione dalla zanzara-tigre nei cimiteri cittadini al prez-
zo complessivo di Euro 4.400,00 IVA esclusa;

 Dato atto della congruità del prezzo proposto dalla Ditta “SERVIZI INNOVATIVI SRL”;

Visti:
-il D. Lgs. 50/2016;
-il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183 comma 1;
-il Civico Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di prendere atto delle risultanze delle Trattative dirette indette in data 11/03/2019  sulla piattaforma MEPA di Con-
sip;

2) di acquisire direttamente il servizio di disinfestazione dalla zanzara-tigre al complessivo prezzo di Euro 4.400,00 ol-
tre IVA al 22% presso la Ditta “SERVIZI INNOVATIVI SRL” con sede in 86025 RIPALIMOSANI (CB) CAP 86025  
– VIA ALCIDE DE GASPERI, 44 (cod. benef. 56452)   P. IVA 01714210703;

3) di attestare la congruità della spesa di cui al precedente punto 2;

4) di dare atto che l’acquisizione di cui al punto 2 del presente dispositivo viene disposta ai sensi dell’art.36 comma 2  
lett. a) D. Lgs. 50/2016;
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5) di aver verificato l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art.6 bis della L. 241/1990;

6) di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 D. Lgs. 267/2000 la complessiva somma di Euro 5.368,00 (di cui Euro 
968,00 per IVA al 22%) sul Capitolo 34526 - c.d.c. 2450.6.29 - “Attività cimiteriali - Acquisizione di servizi diversi” 
del Bilancio 2019 (IMPE 2019.6876)  PdC 1.3.2.99.999. Altri servizi diversi non altrimenti classificabili  Area isti-
tuzionale;

7) di stabilire che la Direzione Servizi Civici Settore Cimiteri  provvederà alla liquidazione della spesa di cui trattasi  
mediante emissione di atto di liquidazione digitale;

8) di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-48

AD OGGETTO

ACQUISIZIONE  DIRETTA  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS. 
50/2016  SUL MEPA DI  CONSIP PRESSO LA DITTA “SERVIZI  INNOVATIVI SRL” DEL 
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE NEI CIVICI CIMITERI 
PER L’ANNO 2019, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 4.400,00 OLTRE 
IVA AL 22%. (CAP. 34526) (CIG Z9F27D3FFD ).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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