
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
sezione ambiente e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 539 del 01/04/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio biennale di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione del territorio 
comunale. Adozione Determina a contrarre procedura RDO MEPA. 

Premesso che
- occorre provvedere alla esecuzione di trattamenti di disinfestazione antilarvale ed adulticida, 

derattizzazione e disinfezione da svolgersi nel Comune di Civitavecchia;
- l’Ufficio Ambiente ha predisposto la documentazione di gara (capitolato speciale, disciplinare e 

planimetria zone del territorio comunale) per l’espletamento del “Servizio biennale di 
disinfestazione, derattizzazione e disinfezione” da svolgersi nelle zone del territorio del Comune
di Civitavecchia, per un periodo di affidamento di 24 mesi e  per un importo a base d’asta di € 
39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA come per legge al 22%, per un importo 
complessivo di € 48.556,00 (euro quarantottomilacinquecentocinquantasei/00);        

Evidenziato che
- l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede, per lo svolgimento di procedure di 

gara, per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere attraverso un mercato elettronico che 
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni;

- le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. n. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno 
ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata,  ravvisando nello stesso un 
tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza 
nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento 
delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e 
semplificazione dell’azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un’attività di studio e
analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati, da dare in uso a 
terzi soggetti di natura pubblica;

Atteso che
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 

sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di 
acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;



- il mercato elettronico realizzato da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di 
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

Rilevato che
- l’acquisizione del servizio in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 

riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- verrà assunto quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo rispetto a quello a 

base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di beni con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della L. n. 69/2013;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

- ai sensi di quanto disposto dalle “Regole di e-procurement” il contratto sarà stipulato per 
scrittura privata (stipula), che consiste nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione 
sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatario;

- il contratto concluso (stipula), composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al 
Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate 
dall’Amministrazione;

Visto
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019-2021;
- l’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato,

DETERMINA
- di procedere allo svolgimento di procedure di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.

50/2016, attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, avvalendosi
del mercato elettronico realizzato da Consip S.p.a.  per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze consente alle Amministrazioni,  per importi inferiori alla soglia comunitaria,  di
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO),
mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art.  95
comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e di applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97
del D.Lgs. n. 50/2016; Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando
il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- di autorizzare l’ufficio Provveditorato/Economato ad espletare RdO MEPA per l’affidamento 
del “Servizio biennale di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione” da svolgersi nelle zone



del  territorio  del  Comune  di  Civitavecchia,  in  conformità  alla  documentazione  predisposta
dall’Ufficio Ambiente:
• Disciplinare di gara;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Planimetria zone Città di Civitavecchia;
• Zone Disinfestazione;
per un importo a base d’asta di € 39.800,00 (euro trentanovemilaottocento/00) oltre IVA come 
per legge al 22%, per un importo complessivo di € 48.556,00 (euro 
quarantottomilacinquecentocinquantasei/00), invitando le ditte iscritte alla categoria di bando 
MePA “Servizi di disinfestazione”;

- di approvare la documentazione di gara allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale ed anche il capitolato speciale e disciplinare di gara;

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello dell’offerta al prezzo più basso 
sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi 
di beni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, e di 
applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; Comunque la 
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci;

- di dare atto che:
• ai sensi delle Regole di e-procurement, i contratti saranno stipulati per scrittura privata 

(stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e dal punto 
ordinante dell’Ente;

• il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al
comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico;

- di assumere impegno di spesa di € 48.556,00 come appresso riportato:
• per € 24.278,00 al capitolo di spesa n. 1746 “spese per la disinfestazione e la 

derattizzazione”, del bilancio esercizio 2019;
• per € 15.000,00 al capitolo di spesa n. 1746 “spese per la disinfestazione e la 

derattizzazione”, del bilancio esercizio 2020;
• per € 9.278,00 al capitolo di spesa n. 1735 “manutenzione parchi e verde cittadino ed 

interventi di risanamento patrimonio arboreo del territorio comunale”, del bilancio esercizio 
2020;
per l’espletamento della Rdo MEPA per l’affidamento del “Servizio biennale di 
disinfestazione, derattizzazione e disinfezione”, da svolgersi nelle zone del territorio del 
Comune di Civitavecchia, in conformità alla documentazione predisposta dall’Ufficio 
Ambiente;

- di dare atto che
• il Responsabile del Procedimento è il Biologo  Dott.ssa Annalisa Baldacci;
• il Geom. A. FURLANI è incaricato della verifica della esecuzione degli interventi;
• ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n.

187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG Z7627C15A9;
- di disporre



• la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 
artt. 151, 153, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, successivamente, all’Ufficio 
Economato per gli adempimenti connessi e conseguenti;

• la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.

Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.
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