
 

Det. 114 / 2016  del  05/05/2016 Pag. 1 di 3 

 

DETERMINAZIONE   N. 114 / 2016  Del  05/05/2016 

 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI VOLANTI 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2016 

ALL’IMPRESA BIBLION SRL (RDO ME.PA CONSIP 1177602). IMPEGNO DI SPESA.             

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018 

con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2016; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione – anno 2016” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 da affidare 

in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti documenti inerenti la procedura per l’acquisizione del servizio di 

disinfestazione contro insetti volanti con particolare attenzione rispetto alla zanzara tigre - anno 

2016 (CIG X6C18F8D23): 

- lettera prot. n. 7524 del 19/04/2016 e relativi allegati con la quale, ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

del Comune di Correggio, si è provveduto a dare corso, attraverso il portale Acquistinretepa.it, 

alla generazione di procedura di “Richiesta di offerta” (d’ora innanzi “RdO”) n. 1177602 per 

l’acquisizione del servizio in oggetto per un importo complessivo di € 17.200,00 (comprensivi 

di € 230,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge, con invito a n. 5 

imprese qualificate per il servizio da eseguire all’interno dell’Iniziativa del Mercato elettronico 

denominata “SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, stabilendo il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 29/04/2016 – ore 11.00; 

 

DATO ATTO che: 

-     alla RDO n. 1177602 sono state invitate le seguenti imprese: 

1) BIBLION SRL con sede legale in Roma, Via Tazio Nuvolari 34 e sede operativa in 

Bologna, Via Finelli n. 3/C - P.IVA 04387641006; 

2) CPA SRL – Via Traversante San Leonardo 13/A, Parma – P.IVA 01699330344; 

3) IREN AMBIENTE SPA con sede in Piacenza – Strada Borgoforte 22, Piacenza – P.IVA 

01591110356; 

4) PEST GLOBE SOLUTION SRL – Via T.E. Manzini 11/A, Parma – P.IVA 02679640348; 

5) SANIF SRL con sede in Carpi (MO), Corso Alberto Pio 68 – P.IVA 00364500363; 

 

- è pervenuta una sola offerta da parte dell’impresa BIBLION SRL – P.IVA 04387641006; 

 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata da 

Biblion Srl, risultata regolare, con verbale dell’organo monocratico prot. n. 8378 del 03/05/2016 

acquisito agli atti la stessa è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in oggetto in via 

provvisoria, con un ribasso offerto del 24,75%;   

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione 



 

Det. 114 / 2016  del  05/05/2016 Pag. 2 di 3 

del servizio in oggetto è il Dirigente in carica dell’Area Tecnica; 

 

DATO ATTO che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 24,75%, ammonta ad € 

12.769,92 oltre € 230,00 per oneri di sicurezza non ribassabili e quindi complessivi € 12.999,92, 

oltre Iva di legge al 22% per € 2.859,98 e quindi complessivi € 15.859,90; 

  

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

RITENUTO di provvedere con il presente atto ad approvare l’aggiudicazione definitiva e ad  

impegnare per lo scopo la somma complessiva di € 15.859,90 quale importo contrattuale e relativa 

Iva alla Missione 09.02 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2016 al 

Cap./Art. 3320/466 denominato “Iniziative di igiene urbana”; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
CONSTATATO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le risultanze della procedura RdO n. 1173104 esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it – Me.PA Consip al fine di provvedere all’affidamento a ditta specializzata 

del servizio di disinfestazione contro insetti volanti con particolare attenzione rispetto alla 

zanzara tigre per l’anno 2016, in virtù di quanto illustrato in premessa; 

 

2. di approvare il verbale dell’organo monocratico prot. n. 8378 del 03/05/2016 di affidamento in 

via provvisoria del servizio in oggetto alla ditta Biblion Srl - P.IVA 04387641006, con sede 

legale in a Roma - Via Tazio Nuvolari 34 e sede operativa in Bologna – Via Finelli n. 3/C, che 

ha offerto un ribasso del 24,75% sull’importo a corpo a base di gara quantificato i € 17.200,00 

(comprensivi di € 230,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

 

3. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad € 12.769,92 al netto del ribasso offerto del 

24,75% oltre ad € 230,00 per oneri di sicurezza non ribassabili e quindi complessivi € 

12.999,92, ai quali si somma l’Iva di legge al 22% per € 2.859,98, per un importo totale di € 

15.859,90; 

 

4. di provvedere, in qualità di Dirigente Area Tecnica, alla stipula del contratto di appalto sotto 
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forma di scrittura privata in forma digitale seguendo la procedura del portale Me.PA; 

 

5. di dare atto che la somma complessiva necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, pari 

ad € 2.683,98 IVA inclusa, è disponibile alla Missione 09.02 Titolo I codice del piano 

integrato U.1.03.02.99.999 del Bilancio 2016 all’Intervento 1.09.06.03 - Cap./Art. 3320/466 

“Iniziative di igiene urbana”; 

 

6. di provvedere con il presente atto ad impegnare la somma di € 15.859,90 al Cap/art. 3320/466 

del Bilancio 2016 - impegno n. 804/1; 

 

7. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica al flusso finanziario di cui alla 

presente spesa mediante collegamento al portale ANAC è X6C18F8D23 e che alla 

rendicontazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà in sede di rendicontazione 

del carnet di Smartcig nei modi di legge; 

 

8. di provvedere all’assunzione di un ulteriore impegno di spesa dell’importo di € 1.000,00 Iva 

inclusa a titolo di somme a disposizione per imprevisti al medesimo Cap/art. 3320/466 del 

Bilancio 2016 al fine di assicurare copertura finanziaria ad eventuali spese che dovessero 

risultare necessarie a tutela della pubblica salute, dando atto che all’attribuzione del codice 

Cig si provvederà in caso di necessità mediante utilizzo del carnet di smartcig acquisito 

mediante collegamento telematico al portale ANAC ed alla successiva rendicontazione del 

carnet nei modi di legge - impegno n. 805/1; 

 

9. di liquidare la ditta affidataria mediante provvedimento del Responsabile Settore Qualità 

Urbana assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla presentazione di regolare 

fattura, a servizio dichiarato regolarmente eseguito secondo le prescrizioni del Direttore 

dell’esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva; 

 

10. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto è il responsabile del Settore 

Qualità Urbana. 

 

                              IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                     Ing. Fausto Armani 

                    Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


