AZZANO MELLA

CAPRIANO DEL COLLE

MAIRANO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE – MAIRANO
C/O Comune di Azzano Mella - Piazza Dante Alighieri n.1 – 25020 Azzano Mella (Bs)
Tel. 030/9748449 (int. 1)
Web: www.comune.azzanomella.bs.it/cuc
E-mail: cuc@comune.azzanomella.bs.it Pec: cuc@pec.comune.azzanomella.bs.it

DETERMINAZIONE N. 007 IN DATA

08/06/2017

OGGETTO: CONSIP/MEPA - AFFIDAMENTO INCARICO PER DERATTIZZAZIONE,
DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE E TRATTAMENTO
IPPOCASTANI PER I COMUNI DI AZZANO MELLA E MAIRANO – CIG.
Z191EE830F

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della citata convenzione, gli Enti associati possono
ricorrere alla Centrale Unica di Committenza per l’affidamento di servizi di interesse comune,
previa richiesta di indizione gara da parte di due o più dei Comuni aderenti;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Azzano Mella prot. 3597 del 06/06/2017
per l’affidamento del servizio di disinfestazione contro le zanzare, di derattizzazione e di
trattamento ippocastani;
RICHIAMATA la richiesta di indizione gara del Comune di Mairano prot. 3598 del 06/06/2017 per
l’affidamento del servizio di disinfestazione contro le zanzare;
VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) ultimo periodo, della
convenzione per la gestione della CUC e all’art. 3, comma 5, del relativo regolamento;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite;
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento
dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
ESAMINATO pertanto le offerte economiche e condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e ritenuto opportuno individuare la ditta SIRANI
VINCENZO per l’esecuzione dei seguenti servizi:
Comune di Azzano Mella:
Disinfestazione contro la zanzara tigre:
- n. 2 interventi larvicidi lungo le caditoie stradali;
- n. 2 interventi adulticidi;
Derattizzazione:
- n. 2 interventi (compreso ripristino di eventuali dispenser danneggiati o mancanti);
Trattamento “Cameraria Ohridella” ippocastani parco/scuole:
- n. 1 intervento;
Comune di Mairano:
Disinfestazione contro la zanzara tigre:
- n. 3 interventi larvicidi lungo le caditoie stradali;
- n. 3 interventi adulticidi;
CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
sulla base dell’esperimento di indagine di mercato informale;
RITENUTO di affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico SIRANI
VINCENZO con sede legale in via del Commercio, 25 – 25034 Orzinuovi (BS) P.IVA
03370860987 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza
dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il
quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’appaltatore attraverso il servizio DURC Online;
RITENUTO quindi, per il principio di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo, di
procedere attraverso affidamento diretto del servizio de quo alla ditta SIRANI VINCENZO, con
sede in Orzinuovi (Bs), via del Commercio n.25;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3, nel quale si indica che in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore,
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si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale.
VISTO l’art. 36 c. 2 – lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa, tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, l’incarico per gli interventi di derattizzazione, disinfestazione
contro la zanzara tigre e trattamento ippocastani dei Comuni di Azzano Mella e Mairano alla ditta
SIRANI VINCENZO con sede legale in via del Commercio, 25 – 25034 Orzinuovi (BS) - P.IVA
03370860987, per l’importo complessivo di Euro 4.694,80 oltre iva, come da dettaglio d’ordine
allegato;
3) di dare atto che l’importo complessivo di affidamento è così ripartito tra i Comuni aggregati:
- per il servizio da svolgere per il Comune di Azzano Mella: Euro 2.294,80 oltre iva, per
l’esecuzione dei seguenti interventi:
Disinfestazione contro la zanzara tigre:
- n. 2 interventi larvicidi lungo le caditoie stradali;
- n. 2 interventi adulticidi;
Derattizzazione:
- n. 2 interventi (compreso ripristino di eventuali dispenser danneggiati o mancanti);
Trattamento “Cameraria Ohridella” ippocastani parco/scuole:
- n. 1 intervento;
- per il servizio da svolgere per il Comune di Mairano: Euro 2.400,00 oltre iva, per l’esecuzione
dei seguenti interventi:
Disinfestazione contro la zanzara tigre:
- n. 3 interventi larvicidi lungo le caditoie stradali;
- n. 3 interventi adulticidi;
4)
di procedere con la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva sul sito
istituzionale del Comune di Azzano Mella, nella sezione della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella e Mairano;
5)
di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Azzano Mella e al Comune di
Mairano per gli adempimenti conseguenti, inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa per
l’affidamento in questione.

Addì, 08/06/2017
F.to Il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza
Ing. Valentina Ferrari

3

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

3710459

TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE AREE VERDI
COMUNE DI AZZANO MELLA - MAIRANO
Strumento d'acquisto
Mercato Elettronico
CIG
Z191EE830F
CUP
non inserito
Bando
SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale
Categoria(Lotto)
Servizi di igiene ambientale
Data Creazione Ordine
07/06/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 11/06/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

COMUNE DI AZZANO MELLA
80018050171
UFFCIO TECNICO
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1, 25020 - AZZANO
MELLA (BS)
0309748449/0309747585

Telefono / FAX ufficio
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

VALENTINA FERRARI / CF: FRRVNT73D54B157G
LAVORIPUBBLICI@COMUNE.AZZANOMELLA.BS.IT
Non inserito
VALENTINA FERRARI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE
03370860987
03370860987
VIA DEL COMMERCIO - 25034 - ORZINUOVI(BS)
030941863/0309941104
AMMINISTRAZIONE@SIRANI.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
528759

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

01/12/2011

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

BS

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

18941692
1516988392
92827972/21

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

IMPRESA PULIZIE CONFAPI / ARTIGIANATO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Metaprodotto: Servizi di disinfestazione
Area di consegna: LOMBARDIA - Attrezzature utilizzate: QUAD - Codice articolo fornitore: DAZ4 - Condizioni
di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita [€/mese]: 10000 - Fascia oraria di intervento: dalle 6.00
alle 22.00 - Fascia settimanale: dal lunedi al venerdi - Nome del servizio: trattamento zanzare antilarvale liquido
insetticida fino a 2000 X CADITOIA - Numero minimo di interventi: 6 - Prezzo: 0,40 - Tempo di consegna: 5
gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Dezanzarizzazione Unità di misura: Intervento - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi
Oggetto dell'ordine ( 2 di 4 ) - Metaprodotto: Servizi di disinfestazione
Area di consegna: LOMBARDIA - Attrezzature utilizzate: pikup atomizzatore - Codice articolo fornitore: PARA
- Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita [€/mese]: 100000 - Fascia oraria di
intervento: dalle 22.00 alle 6.00 - Fascia settimanale: dal lunedi al venerdi - Nome del servizio: Trattamento afidi
e Lepidotteri per pianta fino a N. 100 piante Cadauna - Numero minimo di interventi: 3 - Prezzo: 3,00 - Tempo
di consegna: 5 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:
Dezanzarizzazione - Unità di misura: Intervento - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi
Oggetto dell'ordine ( 3 di 4 ) - Metaprodotto: Servizi di disinfestazione
Area di consegna: LOMBARDIA - Attrezzature utilizzate: pikup atomizzatore - Codice articolo fornitore: ZAN1
- Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita [€/mese]: 100000 - Fascia oraria di
intervento: dalle 22.00 alle 6.00 - Fascia settimanale: dal lunedi al venerdi - Nome del servizio: Trattamento
antizanzare adulticida a parco fino a n. 10 Parchi - Numero minimo di interventi: 3 - Prezzo: 100,00 - Tempo di
consegna: 5 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:
Dezanzarizzazione - Unità di misura: Intervento - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi
Oggetto dell'ordine ( 4 di 4 ) - Metaprodotto: Servizi di disinfestazione
Area di consegna: LOMBARDIA - Codice articolo fornitore: RA14 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Disponibilità minima garantita [€/mese]: 1000 - Fascia oraria di intervento: dalle 6.00 alle 22.00 - Fascia
settimanale: sabato - Nome del servizio: Derattizzazione fosi e canali x ogni mt.1000 - Numero minimo di
interventi: 4 - Prezzo: 150,00 - Tempo di consegna: 5 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo
contratto: Acquisto - Tipologia: Derattizzazione - Unità di misura: Intervento - Unità di misura per tempo di
consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

trattamento zanzare
antilarvale liquido
insetticida fino a
2000 X CADITOIA

0,40

5612 (Intervento)

2244,80 €

22,00

2

Trattamento afidi e
Lepidotteri per
pianta fino a N. 100
piante Cadauna

3,00

50 (Intervento)

150,00 €

22,00

3

Trattamento
antizanzare
adulticida a parco
fino a n. 10 Parchi

100,00

20 (Intervento)

2000,00 €

22,00
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4

Derattizzazione fosi
e canali x ogni
mt.1000

150,00

2 (Intervento)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

4694,80

IVA €

1032,86

Totale Ordine (IVA inclusa) €

5727,66

300,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare

PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 25020 - AZZANO MELLA - (BS)
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 - 25020 - AZZANO MELLA - (BS)
COMUNE DI AZZANO MELLA
80018050171
non indicato

Modalità di Pagamento

Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 19/06/2017
F.to

Il Messo Comunale
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