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DETERMINAZIONE N. 12 del 27/01/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE,
DISINFESTAZIONE CON TRO ALTRI INSETTI E DERATTIZZAZIONE NELLE AREE VERDI
DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI NEL COMUNE DI CORREGGIO PERIODO
01/02/2020 – 31/12/2020.DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata approvata
la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione
ISECS per le annualità 2020/2022;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in
gestione ai diversi responsabili di servizio;
RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 01/07/20219 con la quale si è proceduto all’approvazione della
proroga tecnica per il periodo 01/07/2019 – 31/01/2020 del servizio di pulizia presso vari immobili culturali
e scolatici gestiti da Isecs e quindi anche del servizio in oggetto, in quanto il medesimo servizio era
complementare a quello previsto in convenzione Intecent-ER cui Isecs aveva aderito come da Ordinativo
principale di fornitura registro di sistema n. PI033872-16 del 21/07/2016 ed atti correlati;
DATO ATTO CHE è in corso sulla piattaforma Intercent-er – Sater (sistema acquisti telematici) la
procedura aperta per l’affidamento del “Servizi di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5” , gara pubblicata
in data 21/12/2018, con termine di presentazione delle offerte fissato per il 19/3/2019 e apertura prevista
delle buste amministrative fissata per il 21/03/2019, procedura ancora da concludersi;
VISTA la necessità di assegnare il servizio di disinfezione e disinfestazione per tutelare i servizi infanzia
gestiti da Isecs e prevenire problemi di ordine igienico – sanitario, in vista anche dell’approssimarsi della
stagione primaverile ed estiva, momento di maggior criticità nella prevenzione contro la presenza della
zanzara tigre e altri insetti infestanti;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore per l’affidamento del servizio di lotta alla zanzara
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tigre, disinfestazione contro altri insetti e derattizzazione nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici
nel comune di Correggio periodo 01/02/2020 – 31/12/2020, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1
D.lgs 50/2016 e s.m.i., tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e che si tratta di agire
secondo principi di economicità e di non aggravamento del procedimento, attesa anche la necessità di
prevenire disagi all’utenza scolastica di nidi e scuole infanzia nello svolgimento di attività ludiche nei parchi
dei vari servizi infanzia e per la salubrità delle strutture medesime;
DATO ATTO CHE si è proceduto ad un’indagine esplorativa del mercato, anche con riferimento alle
indicazioni di cui alle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs 18/4/2016 n.50 aggiornate al D.L. 19/4/17 n.
56, invitando 2 fornitori attrezzati e strutturati per svolgere correttamente in sistema in affidamento, alle
condizioni della documentazione trasmessa per lo svolgimento del servizio di lotta alla zanzara tigre e altri
indetti nonché derattizzazione per le strutture scolastiche e relative aree cortilive periodo 1/2/2020 –
31/12/2020;
DATO ATTO che dall’analisi delle offerte pervenute dalle 2 ditte invitate all’indagine di mercato, offerte
debitamente protocollate, per definire listino prezzi unitari d’intervento in base ai servizi da attivare e
condizioni offerte, quantità stimate di interventi ipotizzabili trattandosi di servizi suscettibili di variazione, si
desume quanto segue:
 Sistema Ambiente s.r.l. unipersonale – strada Traversetolo 193 – 43123 Parma (PR) – P.IVA
02740900341 – offerta prot 0029546 del 05/12/2019 prezzo stimato di € 1.823,00 di imponibile per la
previsione di massima di interventi ipotizzabili;
 MD Italia Pest Control S.rl – via Sardegna 73- 90144 Palermo (PA) – P.IVA sede operativa locale
Modena – Via Castel Maraldo 20 A- 41121 Modena P.IVA 06194530827 – offerta prot 0029834 del
09/12/2020 come integrata da prot. 0030505 del 13/12/2020 prezzo stimato di € 1.420,00 di imponibile
per la previsione di massima di interventi ipotizzabili, offerta migliore sia sotto il profilo economico che
prestazionale;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dopo aver acquisito preventivi di massima per aver dei prezzi di
riferimento, pur potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella affidare il servizio di disinfezione e disinfestazione
per i vari servizi infanzia e scolastici correggesi periodo 1/2/2020 – 31/12/2020;
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione contro altri
insetti e derattizzazione nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio
periodo 01/02/2020 – 31/12/2020;
c) le clausole ritenute essenziali sono definite nel disciplinare che stabilisce l’elenco delle struttura
assoggettate al servizio e la tipologia dei trattamenti in affidamento, a seconda del tipo di lotta
preventiva ad attuare;;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione
con firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di trattativa diretta o
adesione a convenzione sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
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e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER,
o al Me.Pa con procedura negoziata con fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche
amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti o con ricorso a fornitori del mercato locale, per gli
importi più bassi della soglia prevista per le trattative in Me.pa;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e in
particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi
e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorre in linea
generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura
comparativa semplificata;
RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di
assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori
economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro attive relative ai “servizi di
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pulizia degli immobili e disinfestazione” sia in CONSIP che INTERCENT-ER e che sulla piattaforma della
centrale di committenza Intercent-Er è ancora in fase si svolgimento la procedura aperta per l’affidamento
del servizio e l’attivazione della convenzione relativa “Servizi di pulizia, sanificazione, servizi ausiliari 5”,
mentre in CONSIP non è attiva convenzione specifica;
DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive, si è quindi proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450
della L. 296/2006 ad esaminare la vetrina virtuale dei prodotti presenti nel MEPA sia di CONSIP - MEF
(Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di IntercentER per quanto disposto dalla L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza della categoria per
l’affidamento del servizio di cui al presente atto riferimento ai CPV 90923000-3;
CONSTATATO CHE sul Me.Pa CONSIP è presente la categoria merceologia SERVIZI – Servizi di pulizia
degli immobili e di disinfestazione, cui si ricorre per trattare col fornitore che ha presentato in fase di
indagine di mercato il preventivo con migliori condizioni di rapporto qualità – prezzo, che offra un servizio
compatibile con le richieste di cui alla trattativa diretta predisposta, volta a procedere alla lotta alla zanzara
tigre, disinfestazione contro altri insetti e derattizzazione nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici
nel comune di Correggio periodo 01/02/2020 – 31/12/2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere a lanciare in Mepa Consip apposita trattativa diretta con la
definizione delle condizioni minime richieste per l’affidamento del servizio, con tempi, modi e tipologia
d’intervento, secondo apposito disciplinare redatto per un servizio destinato alle varie strutture dei nidi e
scuole infanzia, alle relative aree verdi nella lotta preventiva alla zanzara tigre, nonché per la lotta ad altri
insetti e problemi di disinfestazione che si possano presentare nelle medesime e che il servizio di
disinfestazione e derattizzazione come illustrato andrà dal 1/2/2020 al 31/12/2020, trattativa diretta per la
quale sussistono i presupposti per procedere all’affidamento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 modificato dalla legge 55/2019 per la necessità di garantire ai
servizi scolatici prevenzione contro la presenza di insetti vari e ratti, nonché per l’importo di spesa inferiore
a € 40.000.= ;
ATTESO CHE, qualora nel tempo di durata della fornitura e/o servizio, dovesse intervenire convenzione
Consip o Intercent-er decisamente più favorevole, si applica la procedura di cui all’art 1 comma 13 della L.
135/2012 ovvero il possibile recesso/risoluzione del contratto fatto salvo l’adeguamento e la convenienza
della P.A.;
DATO ATTO CHE si è lanciata la trattativa diretta n. 1184632 n. del 14/01/2020 per l’affidamento del
servizio in oggetto in ME.PA Consip nella categoria Servizi – Servizi di pulizia degli immobili e
disinfestazione – servizio prevalente in affidamento “disinfestazione, derattizzazione” nei confronti della
ditta MD ITALIA PEST CONTROL S.r.l - base d’asta imponibile € 1.925,00.= per l’affidamento del
servizio come articolato e descritto negli allegati alla trattativa (lettera invito prot. 853 del 14/01/2020 e
scadenza offerta ore 18 del 20/01/2020);
ESAMINATA l’offerta della ditta MD Italia Pest Control Srl, caricata a sistema il 15/01/2020 ore 10,36,
identificati offerta 692560, correlata della documentazione amministrativa richiesta, del capitolato tecnico e
prestazionale controfimato per accettazione per l’effettuazione dei vari servizi illustrati definiti e a richiesta,
per far fronte a situazioni che si possano presentare nell’arco temporale di affidamento del servizio, della
trattativa diretta 1184632, con un’offerta economica imponibile di € 1.155,00.= rispetto la base d’asta
imponibile di € 1.925,00.= e che, come indicato nella lettera invito, in considerazione del fatto che
l’erogazione dei servizi di cui al presente atto non è precisamente determinabile a priori, il ribasso presentato
nell’offerta economica sui prezzi delle varie prestazioni diventa lo sconto applicato e i servizi potranno
essere aumentati in modo proporzionale fino al raggiungimento dell’importo a base d’asta;
DATO ATTO CHE, effettuale le verifiche del caso, si procede all’affidamento diretto del servizio di
servizio di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione contro altri insetti e derattizzazione nelle aree verdi di
pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 alla ditta MD
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ITALIA PEST CONTROL SRL – via Sardegna 73- 90144 Palermo (PA) – sede operativa locale Modena –
Via Castel Maraldo 20 A- 41121 Modena P.IVA 06194530827 per la spesa di € 1.925,00.= di imponibile
oltre ad Iva di Legge per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione servizi scolastici vari
periodo 1/2/2020 – 31/12/2020 - CIG. ZD52B8905B;
CONTATATO CHE il servizio di lotta preventiva alla zanzara tigre, possibili interventi adulticidi alle
zanzare, interventi di derattizzazione programmati e/o a chiamata, interventi contro vespe, calabrioni o altri
insetti volanti e fornitura a noleggio o vendita di trappole – lampade UV per l’eliminazione delle mosche
nelle scuole ove la presenza è cronica per la posizione delle medesime, è destinato a servizi infanzia
comunali e/o statali per cui le spese verranno ripartite in base alle effettive prestazioni a consuntivo delle
prestazioni unitarie erogate e relativi centri di costo dei servizi, la cui distinzione si ricava dai prezzi unitari
scontati di cui alla trattativa, per quantità presunta d’interventi che si possano rendere necessari nell’arco
della durata contrattuale;
CHE la tabella indicativa delle prestazioni con quantità e costi risulta la seguente:
descrizione servizio

4 interventi l’anno per derattizzazione con trappole rodenticida
in comodato d’uso (almeno 6 trappole) e posizionamento esca ,
in struttura da concordare in base alla necessità
6 turni di trattamenti larvicidi periodici disinfestazione
antilarvale (riducibili a 5) contro la zanzara tigre nei parchi e
aree verdi delle strutture di cui all’art. 1 con una media di 10
caditoie (pozzetti, bocche di lupo, grigliati, ecc) a struttura
Disinfestazione adulticida trattamento adulticida contro la
zanzara tigre e/o altri insetti da effettuare solo in caso di
infestazioni particolarmente intense e su richiesta di Isecs,
sentito il parere dell’ASL, nelle aree specifiche delle strutture
elencate, considerando una struttura unica quella che ha un parco
contiguo (Margherite – Mongolfiera, Pinocchio – Collodi, per
esempio)
Disinfestazione contro vespe, calabroni ecc e rimozione del
favo, intervento a richiesta e motivato in struttura che ne presenti
l’esigenza
Derattizzazione extra a chiamata con posizionamento di 1
erogatore e 1 monitoraggio dopo 30 giorni finalizzato alla
derattizzazione su chiamata da parte di Isecs
Importo forfettario extra e su richiesta per interventi non
statisticamente rilevati e per cui si chiederà specifico preventivo
(infestazione, disinfestazione battericida nelle sezioni-aule per
contrastare insetti striscianti e volanti)
Per trappole cromotropiche – lampada cattura UV per le
Arcobaleno e Collodi, per combattere insetti voltanti, mosche in
particolare; il costo è inteso per fornitura con riscatto a fine
contratto e spesa di manutenzione per il periodo contrattuale

Prezzo unitario imponibile
ribassato
totale

quantità

2

96,00 192,00

13

36,00 468,00

6

48,00 288,00

3

84,00 252,00

5

24,00 120,00

1

325,00

2

140,00

Totale imponibile contrattuale
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280,00
1.925,00

PRECISATO CHE, per quanto riguarda le trappole raggi UV, era stata inserita in trattativa la doppia
opzione di noleggio e manutenzione di tali articoli o fornitura con riscatto a fine contratto e relativa
manutenzione e che risulta più economica la seconda opzione, quindi in tal senso si procederà per la scuola
infanzia Arcobaleno e Collodi;
DATO ATTO che la spesa derivante dagli interventi stimati per ogni servizio, ordinari e a chiamata, per la
somma di € 2.348,50.= IVA di legge compresa, di cui € 1.925,00 di imponibile ed € 423,50 di IVA, è
assunta sul bilancio 2020 in base alla previsione di spesa come segue:
Capitolo/art
03321/400
03321/400
03321/400
03321/400
03321/400
03321/120
03321/120
03321/120
03321/410
03321/430

Servizio
0031 sci arcobaleno
0032 sci Le Margherite
0033 sci Mandriolo
0035 sci Gigi e Pupa
0034 sci statale Collodi
0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio
0041 scuole primarie
0043 mense scolastiche

Importo ivato 1/2/2020 – 31/12/2020
250,00
180,00
190,00
130,00
250,00
250,00
300,00
200,00
400,00
198,50

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012 da parte del responsabile/rappresentante legale della
ditta MD ITALIA PEST CONTROL SRL con sede in Palermo (PA) e una sede operativa in Modena (MO);
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO che 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 per l’esercizio 2020;
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;
DATO ATTO 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. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare l’affidamento del servizio di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione contro altri insetti e
derattizzazione nelle aree verdi di pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio periodo
01/02/2020 – 31/12/2020 per i vari servizi infanzia comunali e/o statali e altri plessi di primarie periodo
01/02/2020 – 31/12/2020, come illustrato in premessa;
2. di affidare il servizio di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione contro altri insetti e derattizzazione nelle
aree verdi di pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio periodo 01/02/2020 – 31/12/2020 a
seguito effettuazione di indagine di mercato agli atti e successiva trattativa diretta prot.853 del
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14/01/2020 n. trattativa 1184632, per le ragioni di proporzionalità dell’azione amministrativa ed
economicità della spesa, alla ditta MD ITALIA PEST CONTROL SRL – via Sardegna 73- 90144
Palermo (PA) – sede operativa locale Modena – Via Castel Maraldo 20 A- 41121 Modena P.IVA
06194530827 che ha presentato la migliore offerta di € 1.155,00.= di imponibile oltre all’IVA di legge,
ma si impegna l’intera somma a base d’asta di € 1.925,00 imponibile, si in considerazione del fatto che
l’erogazione dei servizi di cui al presente atto non è precisamente determinabile a priori, il ribasso
presentato nell’offerta economica sui prezzi delle varie prestazioni diventa lo sconto applicato e i servizi
potranno essere aumentati in modo proporzionale fino al raggiungimento dell’importo a base d’asta cui
corrisponde il seguente CIG. ZD52B8905B;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.348,50.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al
Bilancio finanziario Isecs 2020, con la seguente imputazione:
Capitolo/art

Missione

Conto fin. integrato

Servizio

03321/400
03321/400
03321/400
03321/400
03321/400
03321/120
03321/120
03321/120
03321/410
03321/430

04.01
04.01
04.01
04.01
04.01
12.01
12.01
12.01
04.02
04.06

U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999
U.1.03.02.13.999

0031 sci arcobaleno
0032 sci Le Margherite
0033 sci Mandriolo
0035 sci Gigi e Pupa
0034 sci statale Collodi
0011 nido Mongolfiera
0012 nido Gramsci
0013 nido Pinocchio
0041 scuole primarie
0043 mense scolastiche

Importo ivato
1/2/2020
-31/12/2020
250,00
180,00
190,00
130,00
250,00
250,00
300,00
200,00
400,00
198,50

Impegno
433/1
434/1
435/1
436/1
437/1
438/1
439/1
440/1
441/1
442/1

4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
5. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni
di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 a art 9 del regolamento
comunale è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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