DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI
Giussano, 12/05/2021

Determinazione n. 312/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ED INTERVENTI A
CHIAMATA PER RIMOZIONE NIDI VESPE E CALABRONI SU AREE ED EDIFICI
COMUNALI AD USO PUBBLICO - ANNO 2021
Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali;
Premesso che, a seguito della presenza di Aedes albopictus, comunemente chiamata
"zanzara tigre" sul territorio comunale di Giussano, anche per il corrente anno 2021, si è reso
necessario programmare l’effettuazione del servizio di disinfestazione zanzare attraverso
periodici interventi in aree pubbliche particolarmente interessate, nonché interventi a chiamata
per l’eliminazione di nidi di vespe o calabroni su aree ed edifici comunali ad uso pubblico,
tramite affidamento ad operatore economico specializzato nel settore;
Vista la necessità di cui in premessa, è stata predisposta determinazione a contrattare n.
235/2021 del 15/04/2021 con cui si attivava apposita procedura ad evidenza pubblica di
affidamento diretto con richiesta di più preventivi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del
D.lgs. 18.04.2006 n.50 da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del
D.Lgs. n.50/2016 e esperirsi mediante il ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement
SINTEL di Regione Lombardia;
Dato atto che è stata inoltrata richiesta di preventivo ai seguenti 3 (tre) operatori economici
in possesso dei requisiti necessari e di comprovata esperienza nel settore, che risultavano
presenti sull’elenco fornitori Sintel ed accreditati per il Comune di Giussano:




Fe.Ma. srl di Assago (MI);
S.M.I.T.srl di Paderno Dugnano (MI);
Tecman srl di Missaglia (LC);

Visto il report di Procedura Sintel n. 139161546, relativo alla gara mediante procedura di
affidamento diretto previa richiesta di preventivi - allegato A) quale parte integrante
sostanziale alla presente determinazione - verificato dal Responsabile del procedimento ing.
Elena Griffini, dal quale risulta che sono state presentate n. 2 offerte valide per lo svolgimento
del servizio richiesto:
1. Fe.Ma. srl di Assago (MI);
2. S.M.I.T. srl di Paderno Dugnano (MI);
Dato atto che l’offerta con minor prezzo è stata presentata dalla ditta Fe.Ma. srl di Assago
(id offerta 1619083559189), che ha quantificato il preventivo di spesa, per il servizio in oggetto,
per un importo complessivo di € 5.301,00 oltre I.V.A. 22%, così dettagliato:



N°3 cicli programmati di trattamento con posa di pastiglie antilarvali su tutte le caditoie
stradali in ambito pubblico (circa n. 5.600 caditoie) – per un importo complessivo pari a
€. 3.696,00 oltre I.V.A. 22%;
N°3 interventi di disinfestazione zanzare presso l’area laghetto e zona umida utilizzando
– per un importo complessivo pari a €. 195,00 oltre I.V.A. 22%;
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N°3 interventi di disinfestazione zanzare presso il parco pubblico di Villa Sartirana,
presso il parco Nicholas Green e presso il Parco di Viale Santa Margherita - per un importo
complessivo pari a €. 360,00 oltre I.V.A. 22%;
interventi a chiamata per eliminazione di vespe e calabroni con rimozione dei nidi su
aree ed edifici comunali ad uso pubblico, nel numero indicativo di 14 – per un importo
complessivo pari a €. 1.050,00 oltre I.V.A. 22%;

Ritenuto, pertanto, a fronte di positivo riscontro di congruità tecnico-economica, procedere
all’aggiudicazione della procedura per il servizio di disinfestazione, di cui in premessa, in favore
della ditta Fe.Ma. S.r.l. con sede legale in Assago (MI) – Via Palermo n. 35 - CIG ZBB3153BA2,
quale miglior offerente della procedura di gara in oggetto, dando atto che ai sensi dell’articolo
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di legge da parte di Fe.Ma. srl;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli
organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite
le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo
169 del D.Lgs. 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta n. 55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 30 del 20 dicembre 2019 con i
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e n. 31 del 13 agosto 2020 di sostituzione
reciproca dei Dirigenti in caso di assenza, vacanza o impedimento;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Dato atto che è stata acquisita comunicazione attestate il c/c dedicato di cui all’articolo 3
della Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Su proposta del Responsabile del Servizio Ambiente ing. Elena Griffini;

D E T E R M I N A
1. la premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e si intende
integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare, nel testo che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione quale Allegato A), il report di Procedura della piattaforma Sintel n.
139161546 relativo alla procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per il
servizio finalizzato alla disinfestazione di zanzare attraverso periodici interventi in aree
pubbliche particolarmente interessate, nonché interventi a chiamata per l’eliminazione di
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nidi di vespe o calabroni su aree ed edifici comunali ad uso pubblico;
3. di aggiudicare la gara, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Fe.Ma. srl con sede
legale in Assago (MI) – Via Palermo n. 35 - P. I.V.A. 07624250150 - individuata mediante
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi sulla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia - quale migliore offerente per il servizio di cui trattasi, per un importo di
€ 5.301,00 oltre I.V.A. 22%, - CIG ZBB3153BA2, così dettagliato:
 N°3 cicli programmati di trattamento con posa di pastiglie antilarvali su tutte le caditoie
stradali in ambito pubblico (circa n. 5.600 caditoie) – per un importo complessivo pari a
€. 3.696,00 oltre I.V.A. 22%;
 N°3 interventi di disinfestazione zanzare presso l’area laghetto e zona umida utilizzando
– per un importo complessivo pari a €. 195,00 oltre I.V.A. 22%;
 N°3 interventi di disinfestazione zanzare presso il parco pubblico di Villa Sartirana,
presso il parco Nicholas Green e presso il Parco di Viale Santa Margherita - per un importo
complessivo pari a €. 360,00 oltre I.V.A. 22%;
 interventi a chiamata per eliminazione di vespe e calabroni con rimozione dei nidi su
aree ed edifici comunali ad uso pubblico, nel numero indicativo di 14 – per un importo
complessivo pari a €. 1.050,00 oltre I.V.A. 22%;
4. di impegnare e di imputare la spesa complessiva di € 6.467,22 I.V.A. 22% inclusa (di cui €
5.301,00 per imponibile ed € 1.166,22 I.V.A. 22%), a carico del Bilancio di previsione 20212023 così come segue:

Miss.

Prog.

Tit.

Macr.

Capitolo

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo (iva
inclusa)
€ 5.186,22 per

9

2

1

3

65410

SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE
– ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2021

interventi
programmati di
disinfestazione
zanzare e posa di
pastiglie
antilarvali

€ 1.281,00 per
interventi a
chiamata per
rimozione nidi
vespe e calabroni

Fornitore

Fe.Ma. S.r.l.

Partita iva / C.F.

07624250150

Piano finanziario (5°livello)

U.1.03.02.15.999

c-c dedicato, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7 L. 136/2010

Si rimanda alla dichiarazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010,
agli atti d’ufficio

CIG

ZBB3153BA2

Esercizio di esecuzione prestazione

2021. La somma impegnata per interventi a chiamata non eseguiti nel
corso del corrente esercizio dovrà essere economizzata

Fonte di finanziamento

Entrate correnti

5. di demandare all’ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento
di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità delle
prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con gli
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stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

Allegati: a) Report di Procedura Sintel n. 139161546

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E POLITICHE AMBIENTALI
CASSETTA IVO ROBERTO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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