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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E 

LE ALTRE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI CANEGRATE-ANNO 2019. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. in data 04/03/2019 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il PEG 2019/2021 assegnato con delibera della Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2019; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

che con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente n. 55 del 15/04/2019  avente come oggetto “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E LE ALTRE AREE 

PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANEGRATE-ANNO 2019. 

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, D.U.V.R.I. E BOZZA DI 

CONTRATTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.” sono stati approvati i documenti 

d’appalto, 

 

Visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in Legge 11/09/2014 n. 114 che all’art. 23-ter “Ulteriori 

disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici” cita che 

“Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, modificato da ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° 

gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di 

lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”; 

 

Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 che cita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori a € 40.000,00; 
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Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 a partire dal 18/10/2018 le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle Stazioni Appaltanti sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e che pertanto il Comune di Canegrate si avvarrà 

degli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento; 

 

Visto che il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

(A.R.C.A.); 

 

Visto che il Comune di Canegrate intende avvalersi degli strumenti elettronici gestiti da altre 

centrali di committenza di riferimento; 

 

Accertato che l’utilizzo della piattaforma SINTEL è considerato strumento alternativo alla 

costituzione della centrale di committenza; 

 

Visto che si è provveduto in data 15/04/2019 ad inviare, attraverso Sintel richiesta di offerta, 

identificata con numero di procedura 109780603 alla ditta Gruppo Indaco s.r.l. con sede a Milano 

via Ludovico Muratori, 34 abilitata per il servizio di cui trattasi; 

 

Considerata l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma Sintel, in data 19/04/2019 agli atti Prot. n. 

7596 del 19/04/2019 da parte della ditta Gruppo Indaco s.r.l. che proponeva un ribasso unico del 

1,00% sul prezzo a base di appalto per un importo di contratto per il servizio in argomento in € 

6.493,31 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza oltre IVA per € 1.428,53 per un totale di € 

7.921,84; 

 

Richiamato il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di 

C.C. n. 69 del 17/12/2012, il quale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori, in applicazione del D.P.R. n. 384 del 

20/08/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi finanziarie in vigore; 

 

Che l’art. 8, comma 3, del succitato Regolamento prevede la possibilità di procedere ad affidamento 

diretto per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 

Che data la specificità delle forniture e l’esiguità della spesa per ogni singola voce, ai sensi dell’art. 

8 comma 3, del vigente Regolamento per le forniture dei servizi e dei lavori in economia, si può 

procedere alla trattativa diretta con la ditta Gruppo Indaco s.r.l.; 

 

Ritenuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in 

economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 17/12/2012, congrua ed 

economicamente vantaggiosa l’offerta presentata dalla Ditta sulla base della rilevazione dei prezzi 

di mercato effettuati da amministrazioni od enti a ciò preposti e ritenuto pertanto di affidare tale 

servizio alla ditta  Gruppo Indaco s.r.l.; 

 

Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 

altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione appaltante 

e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP)”; 
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Considerato che il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al servizio in oggetto ha il seguente codice: 

ZC82831C5F; 

 

Visto il DURC della Ditta Gruppo Indaco s.r.l. rilasciato dall’Ente INAIL in data 25/02/2019 

attestante la regolarità contributiva per le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

 

Visto il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito in legge 11/09/2014 n. 114 che all’art. 23-ter “Ulteriori 

disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici”; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 7.921,84 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 7.921,84 alla missione n. 13 programma n. 7 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio n. 596000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 

7.921,84; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare, per i motivi riportati in premessa e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia 

approvato con delibera di C.C. n. 69/2012, alla ditta Gruppo Indaco s.r.l. con sede a Milano via 

Ludovico Muratori, 34 il “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 

PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E LE ALTRE AREE PUBBLICHE 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CANEGRATE-ANNO 2019” per la somma 

totale di € 6.493,31 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza oltre IVA per € 1.428,53 per un 

totale di € 7.921,84; 

 

2. Di impegnare l'importo di € 7.921,84 (totale), negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue : 

• esercizio 2019 per € 7.921,84 alla missione n. 13 programma n. 7 classificazione completa 

U.1.03.02.99.999 codice di bilancio n. 596000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per 

7.921,84. 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Allegati: 

documento d’offerta Prot. n. 7596 del 19/04/2019 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

 (Patrizia Casero) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


