Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 1857 del 25/09/2018
Oggetto: UFFICIO AFFARI ANIMALI - Servizio di derattizzazione e disinfestazione del
territorio comunale per gli anni 2018 e 2019 - Aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1096 del 23/05/2018 recante oggetto: “Affidamento del
servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per gli anni 2018 e 2019 - CIG
7436532457 - Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara. ” venivano approvati
gli atti di gara da espletarsi mediante una procedura aperta ad evidenza pubblica attraverso il
Sistema Telematico START della Regione Toscana, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016;
- che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto,
nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la pubblicazione su:
G.U.R.I., sulle pagine Web del Comune di Grosseto e all'Albo Pretorio on line
dell'Amministrazione, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici di SIFIC srl;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei
documenti di gara alle ore 18:00 del giorno 26/06/2018, sono pervenute n° 6 offerte provenienti dai
seguenti operatori economici:
1. IPECOS S.R.L - C.F. e P. Iva 01299160539 – sede legale Via Via Zircone 121- Grosseto
2. LA SAETTA SRL - C.F. e P. Iva 01990620971 – sede legale V.C. Monteverdi 38/C-42 Prato
3. BIBLION SRL - C. F. e P. Iva 04387641006 – sede legale V. Via Tazio Nuvolari 34 Roma
4. SOGEA SRL - C. F. 00350850947 - P. Iva 04490520725 – sede legale VIA TIBURTINA 912
Roma
5. BRANCA S.R.L. - C. F. e P. Iva 01029080536– sede legale Via Aurelia Nord km 186,400 SNC
Grosseto
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6. LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE . - C. F. CLRGPP77C29B602R - P. Iva
02455390845 – sede legale C/DA IOVINO, SNC- Naro (AG)
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 16/07/2018 recante oggetto:
“Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di derattizzazione e
disinfestazione del territorio comunale per gli anni 2018 e 2019 –

CIG 7436532457.

Ammissione/esclusione dei concorrenti”;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 767 del 04/07/2018 per la nomina della Commissione di
gara;
DATO ATTO che le sedute di gara per l'esame della documentazione amministrativa e
l’abilitazione alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione, per la valutazione delle
offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche si sono regolarmente tenute;
VISTI E RICHIAMATI i verbali di gara:
n. 1 del 05/07/2018, n. 2 del 16/07/2018, n. 3 del 17/07/2018, n. 4 del 18/07/2018, n. 5 del
20/07/2018 e n. 6 del 03/09/2018;
VISTO il verbale di gara n. 6 del 03/09/2018 contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai
sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico denominato Società
IPECOS SRL, con sede legale in Grosseto, Via Zircone, 121 – C.F.e P. IVA 01299160539;
DATO ATTO dell'esito positivo della verifiche condotte sull’operatore economico suddetto in
ordine alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art . 80 del Codice e sul
possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionali di cui all'art.83 del Codice
comma 1 a) e c);
DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, che per la gara di cui trattasi ammontano ad euro € 955,93 IVA
inclusa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una
garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
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VISTI:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 43 del 28/02/208 di approvazione del Programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni:
- n. 45 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018-2020 e successive variazioni approvate con deliberazione di Consiglio
comunale n. 93 del 28/05/2018;
- n. 95 del 14/03/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2018-2020;
- n. 130 del 30/07/2018 con la quale il Consiglio comunale ha proceduto alla verifica degli equilibri
di bilancio ed all'assestamento del Bilancio.
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 428 del 30/03/2018, recante “Conferimento di incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Servizio Ambiente del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e del Regolamento di Organizzazione. Delega ed accettazione “;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al
Responsabile del procedimento e Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. di approvare ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16 le risultanze dei verbali n. 1
del 05/07/2018, n. 2 del 16/07/2018, n. 3 del 17/07/2018, n. 4 del 18/07/2018, n. 5 del 20/07/2018 e
n. 6 del 03/09/2018 dal Seggio di gara, agli atti, che qui vengono richiamati per valere ad ogni
effetto;
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2. di aggiudicare sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta di
aggiudicazione, il servizio di “ derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per gli anni
2018 e 2019” a favore dell'operatore economico Società IPECOS SRL, con sede legale in Grosseto,
Via Zircone, 121 – C.F.e P. IVA 01299160539 che risulta aver presentato il seguente ribasso
percentuale 25,13% sull'importo indicato a base d'asta di €. 63.000,00;
3. di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito
positivo;
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente all’indirizzo web nella
sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”;
6. di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e stipula del
contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;
7. di accertare la somma di euro 955,93 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Stazione
Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, così come specificato nelle premesse, da parte del soggetto
aggiudicatario Società IPECOS SRL, con sede legale in Grosseto, Via Zircone, 121 – C.F.e P. IVA
01299160539, a valere sul cap.10700 del bilancio 2018, dando atto che detto importo dovrà essere
corrisposto dall'appaltatore in qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione;
8. di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata
dell'accertamento di cui sopra è l'esercizio 2018, con conseguente scadenza della stessa al
31/12/2018;
9. di richiedere formalmente all'aggiudicatario il rimborso della somma di cui al comma
precedente, unitamente alla presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.
Lgs.50/2016;
10. di dare atto che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla Società
IPECOS SRL, così come stabilito all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, è pari a € 51.518,10 (di
cui € 47.168,10 importo offerto ed € 4.350,00 oneri di sicurezza) oltre IVA 22% per un periodo di
24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di stipula del contratto (art. 4 del Capitolato Speciale
d'appalto), e troverà copertura finanziaria sul Cap.42010 “Disinfestazioni sul territorio” a fronte dei
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bilanci 2018 (dalla data di stipula del contratto al 31/12), 2019 (dal 01/01 al 31/12) e 2020 (dal
01/01/2020 a 2 anni dalla data di stipula del contratto):
11. di dare atto che con DD n. 1096/2018 è già stato assunto l'impegno sul Cap.42010 imp.
2018/1205 “Disinfestazioni sul territorio” del Bilancio 2018 per il corrente anno 2018;
12. che con successivi e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di bilancio per la
copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni 2019 – 2020.

13. di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini
previsti dalla normativa vigente.

il Responsabile del procedimento
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento

Esercizio
2018

Capitolo
10700

Movimento

Importo
955,93

Obiettivo
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