Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 590 del 23/03/2018
Oggetto: Rinnovo contratto di appalto con la Ditta SOGEA SRL per la gestione del servizio di
derattizzazione e disinfestazione nelle scuole statali del Comune di Grosseto, periodo
01/05/2018 - 30/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
–

–

con Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 31/07/2014 veniva avviata una procedura di
gara per l'affidamento del servizio di “Derattizzazione e disinfestazione nelle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Grosseto ” e si
provvedeva all'approvazione del bando di gara, del disciplinare e del capitolato speciale
d'appalto;
con Determinazione n.466 del 11/03/2015 all'esito della suindicata procedura di gara, si
affidava alla Ditta SOGEA SRL, con sede legale in Roma in via Tiburtina n.912 (P. Iva
04490520725) il servizio di disinfestazione e derattizzazione scuole statali del Comune di
Grosseto, periodo 01/05/2015 – 30/04/2018, per un importo complessivo di €.18.800,00,
oltre IVA di legge;

Tenuto conto che il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di derattizzazione e
disinfestazione nelle scuole statali del Comune di Grosseto prevedeva, all'art. “Durata del servizio”,
la facoltà di rinnovare il contratto al medesimo contraente, per un ulteriore periodo di pari durata, su
richiesta della Stazione Appaltante e con l'obbligo dell'appaltatore di accettarlo alle medesime
condizioni;
Vista la disponibilità al rinnovo del contratto, registro cronologico n.78/2015, da parte della Ditta
SOGEA SRL , pervenuta in data 18/01/2018, ns. prot. n.9137;
Considerato che :
- la ditta sopra citata, nel triennio 2015 – 2018, ha svolto il servizio con regolarità e buon esito;
- stante il rinnovo del contratto, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
relativa ai contratti di appalto, non deve essere richiesto un nuovo codice CIG all'Autorità di
Vigilanza;
Dato atto che, al fine di far fronte al rinnovo del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto,
è prevista una spesa totale pari ad €.18.800,00, oltre IVA di legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Richiamata la Delibera C.C. n.45 del 28/02/18 : “D. Lgs 267/2000 art. 162 “Approvazione bilancio
di previsione 2018/20”
DETERMINA
1) Di rinnovare, per i motivi espressi in narrativa, alle medesime condizioni, il contratto, rep.
n.78/2015, con la Ditta SOGEA SRL, con sede legale in Roma, via Tiburtina n.912 (P. Iva
04490520725), per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle scuole
statali del Comune di Grosseto, periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2021;
2) Di impegnare, a tal fine, per l'anno 2018, periodo maggio – dicembre, la spesa complessiva di
€ 3.350,00, imputandola nel seguente modo :
€ 1.350,00 al cap. 36020, alla voce “Consulenze e servizi per materne statali”;
€ 1.000,00 al cap. 37355, alla voce “ Consulenze e servizi per elementari statali;
€ 1.000,00 al cap. 37760, alla voce “ Consulenze e servizi scuole medie”, del bilancio di previsione
2018;
3) Di dare atto che, con ulteriori e separati atti saranno assunti i necessari impegni contabili di
bilancio per la copertura finanziaria dell’appalto relativamente agli anni successivi;
4) Di dare atto, inoltre:
- che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha introdotto l'art.17-ter nel
D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la disciplina dello split payment e,
pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento all'Impresa;
- che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli impegni di cui sopra è
l'esercizio 2018, con conseguente scadenza delle stesse al 31/12/2018;
5) Di dichiarare che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento sia in capo all'Istruttore ed estensore
materiale dell'atto, che in capo al Funzionario Responsabile del procedimento, firmatario del
medesimo.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne
abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello
Stato, entro 120 giorni.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa P. Mannini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Integrazione
Integrazione
Integrazione

Esercizio
2018
2018
2018

Capitolo
36020
37355
37760

Movimento
2018/000528
2018/000529
2018/000530

Importo
1.350,00
1.000,00
1.000,00

Obiettivo
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