ORIGINALE
N° 381 del 22/05/2018
SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO\\SERVIZIO
PATRIMONIO ED AMBIENTE

COMUNE DI MARTELLAGO
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO\\SERVIZIO PATRIMONIO ED
AMBIENTE

Art. 23 e successivi del Regolamento di Contabilità
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017)

Oggetto:

FORNITURA DI PASTIGLIE ANTILARVALI CONTRO LE ZANZARE ORDINE
DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA PESTNET
ITALIA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE
•

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 14/02/2006, con la quale sono state approvate le
linee guida per l’organizzazione e la gestione delle attività di disinfestazione da ratti e zanzare”;

•

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 6 novembre 2012 che ha modificato parzialmente
le succitate linee guida;

•

Vista la necessità, in ottemperanza alle direttive regionali di effettuare una campagna di disinfestazione il
più possibile efficace contro le zanzare;

•

Visto che il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 3 con note prot. n. 1994 del 22/01/2018 e prot. n.
9904 del 06/04/2018, ha trasmesso le linee guida per le attività di disinfestazione larvicida contro le
zanzare;

•

Visto che al fine di contenere la proliferazione delle zanzare, già da alcuni anni il Comune di Martellago
fornisce ai residenti pastiglie antilarvali da utilizzare in aree private;

•

Ritenuto di provvedere, all’individuazione di una ditta specializzata del settore, alla quale affidare
l’incarico per la fornitura del materiale;

•

Ritenuta una spesa necessaria, considerata la rilevanza igienico sanitaria della lotta contro la
proliferazione delle zanzare, specialmente in relazione alla possibilità di trasmissione di malattie tramite
le punture di zanzare infette;

•

Considerato che la fornitura è di modesta entità e valore;
Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attive per l’effettuazione degli interventi previsti con
il presente incarico;
Considerato che a seguito delle modifiche normative operate del D.L. 52/2012 sì è introdotto l’obbligo
del ricorso al MEPA per tutti gli acquisti di beni e servizi sottosoglia;
Considerato che sul Mercato Elettronico nel bando BENI – PRODOTTI MONOUSO, PER LA
PULIZIA E PER LA RACCOLTA RIFIUTI, sono presenti prodotti correlativi a quelli oggetto del
presente provvedimento;

•

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto di contratti di
importo inferiore a € 40.000,00;

•

Ritenuto di procedere all’acquisto di pastiglie antilarvali a base di diflubenzuron in modo da alternarlo al
pyriproxyfen, utilizzato negli ultimi due anni, per prevenire l’eventuale resistenza ai principi attivi che le
zanzare possono sviluppare;

•

Visto che il diflubenzuron rientra tra le sostanze antilarvali indicate dalla linee guida regionali;

•

Verificato che nel bando BENI – PRODOTTI MONOUSO, PER LA PULIZIA E PER LA RACCOLTA
RIFIUTI, nel sito www.acquistinretepa.it, sono presenti prodotti antilarvali a base di diflubenzuron 2%
in compresse con confezione adatta all’uso domestico;

•

Verificato che fra i prodotti presenti nel bando succitato il prodotto a base di diflubenzuron con
confezione per uso domestico con il prezzo più basso è il No-Larv Compresse;

•

Visto che sul MEPA è presente la ditta Pestnet Italia S.r.l., con sede in Via Terza Strada, 12
a Conselve (PD), che offre al prezzo più basso la fornitura di pastiglie antilarvali contro le zanzare per il
trattamento dei pozzetti di scolo delle acque piovane in barattolini da 20 pastiglie di No-Larv Compresse
a base di diflubenzuron al 2%, ad un costo di € 3,80 (più IVA), in confezioni da 24 barattoli;

•

Considerato che il prezzo offerto è congruo in relazione alla tipologia di prodotto offerto le cui
caratteristiche sono ottimali per le necessità del Comune di Martellago;

•

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 10.03.2017 di aggiornamento dell’Albo
Fornitori del Comune per beni e servizi in economia;

•

Dato atto che alla sezione 13.4 “Prodotti per la derattizzazione e la disinfestazione” dell’Albo di cui al
punto precedente, vi sono iscritte 4 ditte, e fra queste vi è la ditta Pestnet Italia S.r.l. che offre il prodotto
No-Larv Compresse in MEPA;

•

Ritenuto di procedere all’acquisto, tramite un ordine diretto nel sistema MEPA, dalla ditta Pestnet Italia
S.r.l., all’interno del bando BENI – PRODOTTI MONOUSO, PER LA PULIZIA E PER LA
RACCOLTA RIFIUTI, nel sito www.acquistinretepa.it,), di n° 576 barattolini da 20 pastiglie di No-Larv
Compresse a base di diflubenzuron 2%, per la somma di € 2.188,80, oltre IVA al 22%, per complessivi
€ 2.670,34;

•

Dato atto che la spesa di € 2.188,80 più IVA al 22%, per un totale di € 2.670,34, trova copertura
finanziaria al capitolo n. 196501 “Acquisto prodotti per interventi di disinfestazione”:
importo
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•

Visto il CIG che identifica il presente affidamento con il n. Z4D239F2A9, in ottemperanza di quanto
previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal DL 187/2010, che prevede l’obbligo di
richiesta del CIG per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs 50/2016;

•

Visto il Durc per la verifica della regolarità contributiva della ditta, del 08/03/2018, prot.
INAIL_10863079, con scadenza 06/07/2018;

•

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione prot. 14235 del 22/05/2018, ai sensi del D.P.R.
445/2000 relativa all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della Legge 136/2010;

•

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000;

•

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei servizi
incaricati delle funzioni dirigenziali;

•

Visto il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2017;

•

Visto il P.E.G. per il triennio 2018/2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n.360 del 27/12/2017, determinati gli obiettivi di gestione ed affidati
gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative

•

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
29/09/2017;

•

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot.
n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013;

•

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, come previsto dall'
art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

•

Dato atto della regolarità tecnica;

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Impegnare la spesa di € 2.670,34 come segue:
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Dare atto che la prestazione sarà esigibile nel corso dell’anno 2018;
Procedere con un ordine diretto alla ditta Pestnet Italia S.r.l., con sede in Via Terza Strada, 12
a Conselve (PD), P. IVA 03408410409, all’interno del bando BENI – PRODOTTI MONOUSO, PER
LA PULIZIA E PER LA RACCOLTA RIFIUTI, nel sito www.acquistinretepa.it, acquistando n° 576
barattolini da 20 pastiglie di No-Larv Compresse a base di diflubenzuron 2%, per la somma di
€ 2.188,80, oltre IVA al 22%, per complessivi € 2.670,34;

5. Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 il contratto in oggetto:
a) Viene stipulato per , la fornitura di n° 576 barattolini da 20 pastiglie di No-Larv Compresse a base di
diflubenzuron 2%;
b) Il contratto viene stipulato attraverso MEPA, in forma di lettere commerciale e le clausole essenziali
sono riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle norme di gara e si seguiranno le
indicazione e le condizioni presenti nel Bando BENI - PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE
E PER LA RACCOLTA RIFIUTI all’interno del Mepa e nell’ordine in questione;
c) L’affidamento avviene, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
6. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenziali, ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013”;
7. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai sensi
dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi;
8. Pubblicare tempestivamente i dati di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, relativi al contratto
pubblico di cui alla presente determinazione, nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione:
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nel rispetto di quanto previsto dal Comunicato
del Presidente dell’AVCP del 13.6.2013;
9. La presente determinazione diviene esecutiva con l'
apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Fine testo determinazione
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile
Stato atto: Validamente assunto
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del vigente regolamento
dei controlli interni.
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE
Sig./Sig.ra Callegher Fabio
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile
Stato dell’atto: Esecutivo

Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività.
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago
Stato dell’atto: Pubblicato
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato.

