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DETERMINAZIONE N. 29 del 30/03/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E 

DERATTIZZAZIONE NELLE AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI NEL 

COMUNE DI CORREGGIO PERIODO 01/04/2021 – 30/06/2021. DETERMINA A CONTRATTARE 

E IMPEGNO DI SPESA. – CIG.   Z37312B925* 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 31 del 16/11/2020 con la quale è stata approvata la proposta di 

bilancio di previsione ISECS per le annualità 2021/2023;  

  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 119 del 18/12/2020 che ha approvato il bilancio 

di previsione ISECS per le annualità 2021/2023; 

  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS  n° 35 del 21/12/2020 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2021/2023 attribuendo le 

relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 26/03/2021 con la quale si è proceduto, tramite adesione alla 

convenzione attiva in Intercent-Er denominata “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 5”, con emissione 

dell’ordinativo Principale di fornitura registro di sistema n. PI105643-21 del 25/03/2021, all’affidamento del 

suddetto servizio oggetto della convenzione, comprensivo del servizio di disinfestazione e derattizzazione, 

alla ditta Coopservice  S.Coop.P.A; 

 

DATO ATTO CHE il servizio di disinfestazione e derattizzazione avrà decorrenza dal 01/07/2021 fino al 

31/03/2024 in quanto la ditta affidataria, già dal ricevimento dalla  richiesta preliminare di fornitura prot. 

5669 del 08/03/2021, aveva comunicato l’intenzione di procedere al subappalto del servizio di 

disinfestazione – derattizzazione, previa autorizzazione di Intercent-er, per il rilascio della quale è 

presumibile un tempo tecnico di tre mesi; 

 

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; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore per l’affidamento  del servizio in oggetto  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 
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medesime; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed 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;  

 

RICHIAMATO altresì il DL 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, il quale prevede all'art. 1 

comma 2, lettera A) la deroga valida fino al 31/12/2021 sulla base della quale: "Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 

35"; 

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; 

 

PRESO ATTO CHE la ditta alla quale Coop service soc. coop. P.A intende subappaltare il servizio di 

disinfestazione – derattizzazione è la ditta Sistema Ambiente s.r.l. Unipersonale – Strada Traversetolo 193 – 

Loc. Botteghino (PR) , la quale, dietro richiesta di prestare in regime di affidamento diretto il medesimo 

servizio previsto in convenzione  Intercent-er, si è dichiarata disposta a mantenere le medesime condizioni 

prestazionali ed economiche per il periodo 01/04/2021- 30/06/2021, come da prot. 13828 del 26/03/2021; 

 

CONSTATATO CHE, per il trimestre aprile – giugno 2021, sia per brevità del periodo che per relativo 

importo di spesa, si è proceduto a stilare il documento foglio patti e condizione e relativa documentazione 

amministrativa come da prot. n. 13977 del 30/03/2021 per normare l’affidamento del servizio in particolare 

di lotta alla zanzara tigre e derattizzazione per le aree di pertinenza dei vari edifici scolastici seguiti da Isecs, 
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trattandosi degli interventi che, per stagionalità e tipologia di rischio, vengono solitamente svolti nel periodo 

aprile – giugno; 

 

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., 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 lotta alla zanzara tigre, 

disinfezione e derattizzazione   per i vari servizi infanzia e scolastici correggesi periodo 01/04/2021 – 

30/06/2021;  

b) l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di lotta alla zanzara tigre, disinfestazione e 

derattizzazione nelle aree di pertinenza di edifici scolatici nel Comune di Correggio periodo 01/04/2021- 

30/06/2021;  

c) le clausole ritenute essenziali sono definite nella lettera  che funge da foglio patti e condizioni e norma lo 

svolgimento della prestazione e 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; 

e) le modalità di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto nel mercato locale a fornitore idoneo a 

trattare con la PA, ai sensi  di quanto previsto dall’art 1 c. 450 L 296/2006 come modificato dai commi 

502 L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 130 L. 145 del 30/12/2018 per importi inferiori a € 5.000; 

 

DATO ATTO CHE, come indicato nell’art. 3 – Importo del contratto, della lettera disciplinare prot. n. 

13977 del 30/03/2021, la spesa relativa alla prestazione per il servizio descritto e ipotizzato ammonta ad una 

spesa imponibile di € 750,00.= oltre Iva di legge per il periodo 1/4/2021 – 30/6/2021 concordato con la ditta 

Sistema Ambiente s.r.l. Unipersonale – Strada Traversetolo 193 – 43123 Loc. Botteghino (PR) – Partita IVA 

02740900341; 

 

VERIFICATA  la disponibilità delle voci di spesa del conto capitale del bilancio Isecs del 2021 che presenta 

adeguata disponibilità; 

 

DATO ATTO che la copertura della spesa complessiva di cui al presente atto è di € 915,00.= IVA inclusa di 

cui € 750,00.= di imponibile ed € 165,00.= per IVA di legge, - CIG Z37312B925 - trova copertura sul 

bilancio finanziario 2021 come segue: 

 

Capitolo/art Servizio  Importo ivato 

03321/400 0031 sci Arcobaleno 100,00 

03321/400 0032 sci Le Margherite 80,00 

03321/400 0033 sci Mandriolo 90,00 

03321/400 0034 sci statale Collodi 95,00 

03321/400 0035 sci statale Gigi e 

Pupa Ferrari 

60,00 

03321/120 0011 nido Mongolfiera 80,00 

03321/120 0012 nido Gramsci 80,00 
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03321/120 0013 nido Pinocchio 80,00 

03321/410 0041 scuole primarie 170,00 

03321/430 0043 mense scolastiche 80,00 

 

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 

Sistema Ambiente s.r.l. Unipersonale;  

- 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;  

- le suddette dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica; 

 

DATO ATTO 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 per l’esercizio 2021; 

 

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 sul presente provvedimento si esprime parere contabile favorevole, attestante la 

copertura finanziaria della spesa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’affidamento diretto del servizio di disinfestazione, in particolare lotta alla zanzara tigre e 

derattizzazione nelle aree di pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio periodo 01/04/2021 

– 30/06/2021 per i vari servizi infanzia comunali e/o statali e altri plessi di primarie, come illustrato in 

premessa; 

 

2. di affidare il servizio di disinfestazione, lotta alla zanzara tigre e derattizzazione nelle aree verdi di 

pertinenza di edifici scolastici nel comune di Correggio periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 alla ditta 

Sistema Ambiente s.r.l. Unipersonale – Strada Traversetolo 193 – 43123 Loc. Botteghino (PR) – Partita 

IVA 02740900341 prot. 13977 del 30/03/2021, per le ragioni di proporzionalità dell’azione 

amministrativa ed economicità della spesa e le motivazioni espresse in narrativa, per la spesa imponibile 

di € 750,00.= oltre all’IVA di legge, per un totale complessivo di € 915,00.= CIG. Z37312B925, in 

attesa che diventi operativa la stessa prestazione, che Isecs ha richiesto con adesione alla convenzione in 

Intercent-Er denominata Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari 5”, in capo alla medesima ditta che 

risulta subaffidataria della parte di servizio ad opera della ditta Coopservice convenzionata in Intercent-

Er di cui alla det. 25 del 26/03/2021; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 915,00.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio finanziario Isecs 2021, con la seguente imputazione: 

 

 

Capitolo/art Missione Conto fin. integrato Servizio  Importo ivato  

1/4/2021  

-30/06/2021 

Impegno 

03321/400 04.01 U.1.03.02.13.999 0031 sci arcobaleno 100,00 549/1 

03321/400 04.01 U.1.03.02.13.999 0032 sci Le Margherite 80,00 550/1 
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03321/400 04.01 U.1.03.02.13.999 0033 sci Mandriolo 90,00 551/1 

03321/400 04.01 U.1.03.02.13.999 0035 sci Gigi e Pupa 60,00 552/1 

03321/400 04.01 U.1.03.02.13.999 0034 sci statale Collodi 95,00 553/1 

03321/120 12.01 U.1.03.02.13.999 0011 nido Mongolfiera 80,00 554/1 

03321/120 12.01 U.1.03.02.13.999 0012 nido Gramsci 80,00 555/1 

03321/120 12.01 U.1.03.02.13.999 0013 nido Pinocchio 80,00 556/1 

03321/410 04.02 U.1.03.02.13.999 0041 scuole primarie 170,00 557/1 

03321/430 04.06 U.1.03.02.13.999 0043  mense scolastiche 80,00 558/1 

 

4. di dare altresì atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile e di 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147- bis comma 1 D.Lgs 267/2000 allegato alla presente 

determinazione; 

 

5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

 

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) 


