
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  154 del 08/05/2021 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO BIENNALE PER LA DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E LA 

DERATTIZZAZIONE E PER LA DISINFESTAZIONE PER IL CONTROLLO 
DELL'IFANTRIA AL PATRIMONIO A VERDE NEL COMUNE DI BUSNAGO: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA SINTEL I.D. N. 139480980 - IMPEGNO DI SPESA - 
CIG Z1731A4CB6 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che è scaduto l’appalto relativo al servizio di disinfezione, disinfestazione e la 
derattizzazione - disinfestazione per il controllo dell’”Ifantria” nel Comune di Busnago; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di affidare in appalto a ditta specializzata il servizio di  
disinfezione, disinfestazione e la derattizzazione - disinfestazione per il controllo dell’”Ifantria” In 
quanto questo Comune non è dotato di personale specializzato, di prodotti ed attrezzature 
specifiche indispensabili ad assicurare la puntuale e regolare esecuzione degli interventi, talvolta  
urgenti, inerenti il servizio sopraccitato, al fine di intervenire tempestivamente senza ricorrere ogni 
volta all’adozione di appositi singoli atti di affidamento di incarico e conseguente impegno di spesa; 
 
VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  che prescrive la necessità di 
adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
 
CONSIDERATO che il fine dell’affidamento del servizio di cui trattasi è di garantire la messa in atto 
di tutte le operazioni necessarie a prevenire, controllare ed eliminare la presenza di agenti 
infestanti in quanto possibili portatori di agenti patogeni e fonti di disturbo per l’uomo; 
 
TENUTO CONTO del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto scaduto nel mese 
di aprile 2021; 
 
TENUTO CONTO, altresì, della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento; 
 
RITENUTO conseguentemente dover attivare le procedure dell’affidamento del servizio in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i., testo vigente, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


economici, possibilità ulteriormente estesa per importi fino a 75.000,00 euro ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019); 
 
ACCERTATO che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema 
telematico ARCA-SINTEL messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che le attività oggetto del servizio consistono principalmente in: 

 Servizio di disinfestazione e lotta contro  zanzare (lotta larvicida ed adulticida),  mosche 
(lotta larvicida e/o adulticida),  formiche, pulci, zecche, ecc… ; 

 Servizio di derattizzazione degli edifici e locali pubblici  e del territorio comunale; 
 Servizio di disinfezione; 
 Trattamento di deblattizzazione mediante operazioni atti a controllare e abbattere la 

presenza di scarafaggi e blatte nei plessi comunali, negli edifici scolastici ed asilo 
comunale, nelle aree pubbliche; 

 Servizio di disinfestazione per il controllo dell’Ifantria al patrimonio a verde; 
 Servizio di disinfestazione di vespe, api e calabroni; 
 Altre operazioni di controllo e disinfestazione da specie infestanti in luoghi e tempi indicati 

di volta in volta dall’Amministrazione; 
 Indagini sullo stato di igiene ed infestazione dei siti indicati dal Comune con restituzione di 

rapporto corredato da immagini e suggerimenti per il contenimento del fenomeno; 
 
VISTO lo schema della lettera di invito ed allegato elaborato “Descrizione  interventi annui” che 
descrivono e quantificano le prestazioni richieste, gli interventi da garantire, le modalità di 
espletamento del servizio nonché le clausole essenziali ed allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 

- l’art. 5 della Lettera di invito protocollo n. 3776 del 27 aprile 2021 definisce l’importo 
contrattuale annuo in €. 3.836,30 oltre IVA e, pertanto, per un importo                                 
biennale netto pari ad €. 7.672,60 oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza, al netto 
dello sconto  concordato del  40,98% sull’importo biennale lordo di €. 13.000,00 oltre IVA;  

- l’importo contrattuale si intende comprensivo del trasferimento presso le sedi oggetto di 
intervento; 

- il servizio in oggetto ha durata biennale con decorrenza dal giorno successivo alla 
comunicazione dii avvenuta aggiudicazione del servizio; 

- ai sensi dell’art. 17 della lettera di invito L’Ente provvederà alla liquidazione del prezzo 
offerto  in sede di gara per l’espletamento del servizio (€. 3.836,30 oltre IVA annui), in 
quote semestrali posticipate di pari importo,  entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione di regolari fatture con modalità elettronica, previo accertamento della 
regolare esecuzione degli interventi ed acquisizione di D.U.R.C. attestante la regolarità 
contributiva dell’Impresa; 

 
PRECISATO che gli interventi minimi previsti annualmente sono indicati nell’elaborato 
“Descrizione interventi” allegato alla lettera di invito; 
 
DATO ATTO che: 
-  in data 24 aprile 2021 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, procedura di affidamento diretto  
identificativo n. 139480980 - per l’affidamento del servizio in parola invitando la Società 
GRATTACASO S.r.l. Unipersonale con sede legale in Savona (SV) – Piazza Guido Rossa, 6/2  - 
C.F. 00965350093, operante nel settore, a confermare la propria disponibilità all’accettazione 



dell’incarico mediante la conferma dell’offerta ovvero l’applicazione della percentuale di sconto    
concordato del  40,98% sull’importo biennale lordo del servizio pari ad  €. 13.000,00 oltre IVA; 
- il termine ultimo per la presentazione dell’ offerta in modalità telematica è stato fissato alle ore 
10.00 del 30 aprile 2021;  
 
ATTESO che  l’offerta è pervenuta nei termini ed è risultata ammissibile; 
 
VISTA la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report della procedura I.D. n. 139480980, 
generato dal sistema relativa all’affidamento del servizio in parola, acquisito al Protocollo 
Comunale in data 03.05.2021 al n. 3933, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ATTESO che sono state effettuate in capo all’aggiudicatario  le attività di verifica circa il possesso 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come dichiarati, come da 
documentazione depositata in atti; 
 
DATO ATTO che dette verifiche hanno avuto esito positivo; 
 
CONSIDERATO che l’offerta è conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in 
quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 testo vigente; 
 
CONSIDERATO che in particolare ai sensi dell’ articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  la 
“proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo 
l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è individuata nel Responsabile di 
servizio competente alla gestione della procedura di gara; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG Z1731A4CB6; 
 
RITENUTO conseguentemente poter disporre all’aggiudicazione  del servizio biennale per la 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e la disinfestazione per il controllo dell’Ifantria del 
Comune di Busnago a favore della Società GRATTACASO S.r.l. Unipersonale con sede legale in 
Savona (SV) – Piazza Guido Rossa, 6/2  - C.F. 00965350093, a seguito della conferma del ribasso 
offerto del 40,98% da applicarsi sull’importo lordo biennale di €. 13.000,00, mediante approvazione 
della proposta di aggiudicazione come da Report della procedura SINTEL n. 139480980 ed alle 
condizioni tecnico-economiche contenute nella lettera di invito e nell’elaborato “Descrizione 
interventi annui” allegati alla procedura e debitamente firmati digitalmente per accettazione da 
parte dell’operatore economico; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per un importo totale  netto dell’appalto per il biennio pari ad €. 7.672,60 oltre IVA 
- al netto dello sconto  concordato del  40,98% - e, pertanto, per un importo annuo netto pari ad €. 
€. 3.836,30 oltre IVA; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2020/2022; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 



 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere i relativi impegni di spesa a carico del 
bilancio con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
ATTESTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell’art. 1 del D.L. 6/7/12, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 

 
D E T E R M I N A 

 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) - DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report n. 139480980 della 
procedura - svoltasi attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e generato dal 
sistema - per l’affidamento del servizio biennale di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 
la disinfestazione per il controllo dell’Ifantria del Comune di Busnago, nonché la lettera di invito 
prot. n. 3776 del 27 aprile 2021 ed allegato elaborato “Descrizione interventi annui” che 
dettagliatamente descrivono e quantificano le prestazioni richieste, le modalità di espletamento del 
servizio nonché le clausole essenziali del contratto, che si allegano  alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
  
3) – DI AGGIUDICARE – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i. e 
della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 
120, alla Società GRATTACASO S.r.l. Unipersonale con sede legale in Savona (SV) – Piazza 
Guido Rossa, 6/2  - C.F. 00965350093 – il servizio biennale di disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e la disinfestazione per il controllo dell’Ifantria del Comune di Busnago, a seguito 
della conferma della percentuale di sconto  concordato del  40,98% sull’importo biennale lordo del 
servizio pari ad  €. 13.000,00 oltre IVA; 
 
4) – DI DARE ATTO che: 
- il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per un importo totale  netto  per il biennio pari ad €. 7.672,60 oltre IVA - al netto dello sconto  
concordato del  40,98% - e, pertanto, per un importo annuo netto pari ad €. €. 3.836,30 oltre IVA;  
- il servizio in oggetto ha durata biennale con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuta aggiudicazione; 
-  al servizio in argomento è stato assegnato il CIG  Z1731A4CB6; 
 
5) – DI DARE ATTO, altresì, che: 
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione di interventi di: disinfestazione, interventi di 
derattizzazione, di disinsettazione e dezanzarizzazione, di disinfestazione di vespe, api e 
calabroni,  antiparassitari, disinfestazione per il controllo dell’Ifantria al patrimonio a verde oltre che 
la messa in atto di tutte le operazioni ed i trattamenti che all’occorrenza dovessero necessitare; 
- il fine che l’Amministrazione intende perseguire con il contratto in oggetto, consiste nella 
programmazione degli interventi in appalto e la realizzazione degli stessi per garantire sul territorio 
comunale e nelle strutture pubbliche l’esecuzione dei trattamenti ed operazioni che tendono a 
prevenire, controllare ed eliminare la presenza di agenti infestanti in quanto portatori di agenti 
patogeni e fonti di disturbo per l’uomo; 
 



6) – DI DARE ATTO, infine, dell’efficacia della presente aggiudicazione alla luce dell’esito positivo 
delle verifiche sul possesso dei requisiti  in capo alla Ditta aggiudicataria richiesti per la 
partecipazione alla gara, come da documentazione in atti; 
 
7) – DI IMPEGNARE per quanto indicato in premessa e nei limiti di disponibilità di bilancio, ai sensi 
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, 
le seguenti somme – per complessivi €. 9.360,60 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio c.e.: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92520 descrizione: “Interventi per tutela ambiente” 
importo: €. 2.340,15 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2021; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92520 descrizione: “Interventi per tutela ambiente” 
importo: €. 4.680,30 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2022; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92520 descrizione: “Interventi per tutela ambiente” 
importo: €. 2.340,15 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2023; 

soggetto creditore: GRATTACASO Srl; 
8) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto- al rispetto da parte del 
fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
9) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole essenziali e 
condizioni del contratto sono riportate nella “Lettera di invito” ed allegato elaborato “Descrizione 
interventi annui” all’uopo predisposti; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto all’art. 17 della lettera di invito e nei limiti dell’importo con la presente impegnato; 
  
10) -   DI DARE ATTO che  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in 
modalità elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo 
accertamento della regolarità delle prestazioni rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai 
termini ed alle condizioni convenuti; 
 
11) -  DI DARE ATTO, altresì, di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 
n. 78, convertito in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
12) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021 e per 
i successivi periodi  entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
13) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio. 
 
14) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale  GRATTACASO SRL 

indirizzo  Sede legale Piazza Guido Rossa 6/2  Savona 

codice fiscale e/o P.IVA  00965350093 

modalità di pagamento  Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 



(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

CIG Z1731A4CB6 

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura 30 GG. 

entro il  

 
 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


