
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-163

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Dicembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' 
di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO: AVVIO DI UNA RICERCA DI MERCATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DERATTIZZAZIONE PRESSO DIVERSI IMMOBILI DI COMPETENZA DEI MUNICIPI V 
VALPOLCEVERA E II CENTRO OVEST –  SMART CIG ZE22670AA9

Adottata il 24/12/2018
Esecutiva dal 15/02/2019

24/12/2018 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-163

OGGETTO:  AVVIO  DI  UNA  RICERCA  DI  MERCATO  TRAMITE  TRATTATIVA 
DIRETTA  SULLA  PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO DIVERSI IMMOBILI DI COMPETENZA 
DEI MUNICIPI V VALPOLCEVERA E II CENTRO OVEST –  SMART CIG ZE22670AA9

IL DIRETTORE DELMUNICIPIO II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti: 

- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

- il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
deliberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.  7 del 24.01.2019 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020 – Volume 1”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali”
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- 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 inferiore 
alla soglia comunitaria;

Premesso:

- che presso diversi immobili sedi di uffici istituzionali di competenza dei Municipi II Centro Ovest 
e V Valpolcevera occorre procedere, al fine di mantenere un adeguato livello di igiene pubblica, 
con interventi di sanificazione onde evitare la presenza di roditori e, in alcuni casi, anche di volatili;

- che l’Ordinanza Sindacale n. 349 del 4 novembre 2010, recante disposizioni per interventi di de-
rattizzazione sul territorio cittadino, impone a tutti i proprietari di beni immobili pubblici e privati di 
procedere ogni anno con un piano di derattizzazione, con interventi ripetuti periodicamente e/o co-
munque almeno trimestralmente;

- che la stessa Ordinanza di cui sopra, impone di avvalersi esclusivamente di ditte specializzate e re-
golarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

Considerato quindi necessario affidare ad una ditta esterna il servizio di disinfestazione, derattizza-
zione, disinfezione e allontanamento di volatili  con eventuale rimozione del guano, da svolgersi 
presso diversi immobili istituzionali di competenza dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, 
per un importo stimato di euro 4.500,00, Iva inclusa;

Preso atto:

- che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia di servi-
zi a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

- che esiste invece sul portale MePA di Consip analoga tipologia di servizio; 

Ritenuto pertanto di:

- avviare le procedure per l’affidamento diretto del suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), poiché essendo l’importo stimato inferiore ai 40.000,00 euro, ciò consente di semplificare 
l’iter amministrativo e di accellerare i tempi di assegnazione;

- procedere con una ricerca di mercato, da effettuarsi tramite Trattativa Diretta sul portale Mepa, per 
individuare la ditta a cui sarà affidato il servizio;

 - stabilire che le condizioni di svolgimento del servizio saranno disciplinate in apposito documento, 
da inviarsi alle ditte invitate e approvato con successivo provvedimento;

- individuare, quale RUP del presente procedimento, la Dott.ssa Simonetta Barboni, la quale attesta 
l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con ap-
posita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio;

Considerato che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo asse-
gnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività 
contrattuale del Comune di Genova;
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Ritenuto inoltre di non applicare la ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5bis dell’art. 30 del D. 
Lgs. 50/2016, in quanto, vista l’esiguità dell’importo, la sua applicazione non sembra rispondere al 
principio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati perso-
nali;

- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stan-
ziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1) di autorizzare l’avvio di una ricerca di mercato tramite Trattativa Diretta sul portale Mepa 
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, del servizio di di-
sinfestazione, derattizzazione, disinfezione e allontanamento di volatili con eventuale rimo-
zione del guano, da svolgersi presso diversi immobili istituzionali di competenza dei Muni-
cipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, per un importo stimato di euro 4.500,00, Iva inclusa;

2) di prenotare, a tal fine, l’importo complessivo di euro 4.500,00, nel seguente modo:

- euro 2.250,00, di cui euro 1.844,26 per imponibile ed euro 405,74 per Iva al 22%, al 
capitolo 4621 “Acquisizione di servizi”,  c.d.c.  292, centro di responsabilità 1302, 
p.d.c. 1.3.2.99.999 (imp. 2019/5537);

- euro 2.250,00, di cui euro 1844,26 per imponibile ed euro 405,74 per Iva al 22%, al ca-
pitolo 68724 “Spese per manutenzioni”, c.d.c. 4705, centro di responsabilità 1305, 
p.d.c. 1.3.2.9.8. (imp. 2019/5538);

3) di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del documento Condizioni partico-
lari di servizio;

4) di nominare, quale RUP del presente procedimento, la Dott.ssa Simonetta Barboni, la quale 
attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale pro-
cedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio;

5) di demandare a successivo provvedimento, l’aggiudicazione del servizio;

6) dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183,  c. 3 del Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;
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8) di dare  atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.42 del 
D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore 
del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-163
AD OGGETTO 
OGGETTO: AVVIO DI UNA RICERCA DI MERCATO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
SULLA  PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
DERATTIZZAZIONE PRESSO DIVERSI  IMMOBILI  DI  COMPETENZA DEI  MUNICIPI  V 
VALPOLCEVERA E II CENTRO OVEST –  SMART CIG ZE22670AA9

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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