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OGGETTO: Aggiudicazione definitiva Servizio Disinfestazione e derattizzazione del territorio -
Soc. Fe.Ma srl di Assago.



IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE, AMMINISTRATIVA E AMBIENTE

Premesso :
- che spetta al Comune provvedere al servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree
pubbliche del territorio e che al fine dell’individuazione dell’impresa esecutrice, con propria
determinazione n. 274 del 13.04.2018 “Determina a contrarre – Servizio Disinfestazione e
derattizzazione territorio di Assago – Periodo 2018-2019” si è provveduto ad avviare specifica gara
per il periodo di anni 2, approvando tutti gli atti necessari per l’avvio a contrarre ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs 50/16 utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. e all’art. 36- comma 6 del
Codice stesso;

- che con la stessa determinazione n. 274/17 si è provveduto altresì ad impegnare la spesa
presunta per il periodo interessato (impegno n. 00702-2018);

- che la scelta del contraente è stata avviata mediante il criterio del minor prezzo in quanto la
progettazione tecnica risulta essere stata sviluppata nel dettaglio e con caratteristiche
standardizzate anche attraverso il contributo specialistico dell’ATS Milano;

- che  trattandosi di procedura aperta sotto  soglia comunitaria sono state effettuate le
pubblicazioni del Bando rispettivamente sulla GURI nonché all’Albo Pretorio e sul profilo del
committente, così come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi, giusta la
determinazione n. 283/17 “Servizio di pubblicazione Bando di gara per appalto disinfestazione
aree pubbliche”;

- che la pubblicazione dell’avviso di gara risulta essere stata effettuata regolarmente su GURI n. 46
del 20.04.2018 e all’Albo Pretorio del Comune di Assago;

Considerato:
- che a seguito dell’espletamento della procedura aperta ID 96375908, alle ore 10.30  del 7 maggio
2018, ora e data entro cui era possibile presentare offerta, la procedura effettuata attraverso
l’applicativo Piattaforma Sintel, ha indicato la presenza di istanze delle seguenti imprese:
- Fe.Ma srl
- Gico System srl;
- Biblion srl;
- Anticimex;
- Ecosan;
- Ecospurghi Lombarda srl;
- Ecosan Italia;
- La Supreambiente di Celauro Giuseppe;

- Visto l’allegato Report della Procedura ID 96375908 relativo alle sedute di gara del’8 maggio e 9
maggio 2018, che si allega al  presente atto quale parte integrante;
- Dato atto che a seguito di istruttoria telematica la migliore offerta economica presentata risulta
essere la n. 1525439515226 del fornitore soc. Fe.Ma srl con il 50,75% di sconto (cinquanta/75



percento) così come risulta dall’allegata offerta ed indicato altresì nell’allegato Report della
procedura;

Dato atto
-che ai fini della aggiudicazione definitiva occorre ora approvare l’offerta economica n.
1525439515226, allegata alla presente dando atto che la spesa corrispondente all’applicazione del
ribasso offerto del 50,75% (cinquanta/75 percento) risulta essere la seguente:

Anno 2018 : €  13.420,14= IVA compresa di cui € 610,00.= oneri sicurezza, trova copertura ala)
Capitolo  1571 “Interventi per la Tutela dell’Ambiente e controllo degli scarichi” nell’ambito
dell’impegno n. 00702-2018 – Esercizio 2018- adottato con determinazione n. 274/17 ;
Anno 2019 : €  14.717,96.= IVA compresa di cui € 610,00.= oneri sicurezza, trova copertura alb)
Capitolo 1571 nell’ambito dell’impegno n. 00702-2018- Esercizio 2019- adottato con
determinazione n. 274/17;

Visto
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 271 del
21.12.2010 e modificato con D.G. n. 108 del 25.05.2011;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2004 e successive
modificazioni;

- Vista la deliberazione di Giunta comunale n.34 del 21.02.2018 di approvazione del P.E.G.
2018/2020 e successive modificazioni ;

Attestata:
- l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis delle
Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
- ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di
intermediazione, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal
beneficiario nel bienni precedente;
- ed accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
TUEL 267/2000 e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul sistema dei controlli interni;
- ed accertata, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 la compatibilità della spesa con
gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Richiamata:
- l’atto di deliberazione di C.C. n. 10 del 31/01/2018 relativamente l’esame e l’approvazione del
Bilancio di previsione 2018/2020;
- l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del decreto sindacale n. 69/2017 di nomina di titolare di
posizione organizzativa del Comm.rio Capo Rocco Telesca per l’Area Polizia Locale, Amministrativa
e Ambiente;
- il D.lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti :
- Il D.lgs n. 267/00, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 126/2014;
- il D.lgs n. 118/2011;
- il D.lgs 165/2001;



- Lo statuto comunale;

DETERMINA

di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne1)
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

di approvare l’allegato Report della Procedura ID N. 96375908- delle sedute rispettivamente dell’82)
maggio e 9 maggio 2018 e l’allegata offerta economica n. 1525439515226 presentata dalla
soc.Fe.Ma srl di Assago nell’ambito della procedura telematica per l’affidamento del servizio di
disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche del territorio comunale;

3) di aggiudicare in via definitiva il  Servizio di Disinfestazione e Derattizzazione territorio
Comunale – alla Soc. Fe.Ma srl  con sede legale in Via Palermo n. 35 – 20090 Assago- P.I.
07624250150  che con offerta n. 1525439515226 ha offerto uno sconto percentuale
complessivo del 50,75% (cinquanta/75 percento) ;
4) di dare atto che la spesa per l’anno 2018  di €  13.420,14= IVA 22% compresa di cui €
610,00.= oneri sicurezza, trova copertura al Capitolo  1571 “Interventi per la Tutela
dell’Ambiente e controllo degli scarichi” nell’ambito dell’impegno n. 00702-2018 – Esercizio
2018- adottato con determinazione n. 274/17 ;
5) di dare atto che la spesa per l’anno 2019 : €  14.717,96.= IVA 22% compresa di cui €
610,00.= oneri sicurezza, trova copertura al Capitolo 1571 nell’ambito dell’impegno n. 00702-
2018- Esercizio 2019- adottato con determinazione n. 274/17;
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di ridurre l’impegno di
spesa n. 00702-2018 nel modo seguente:
a)Impegno n. 00702- 2018 –Esercizio 2018- Cap. 1571 di  € 26.620,40.= : riduzione di €
13.200,26.=;
b)Impegno n. 00702-2018 – Esercizio 2019 –Cap. 1571 di € 29.255,60.= : riduzione di €
14.537,64.=;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria;

8) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Appalti per la conclusione della
procedura di gara;

9) di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza commerciale;

10) di dare atto ai sensi della Deliberazione 10 gennaio 2007 il CIG, codice identificativo della
procedura di gara, per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione del territorio comunale,
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) è 7447169E42.


