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   Determinazione n. 25  del 03/02/2021 

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 

MONITORAGGIO ALLA SOCIETÀ DI.VA IGIENE AMBIENTALE SNC PER 

L'ANNO 2021. CIG Z36307D75D. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

- è necessario effettuare interventi di derattizzazione e monitoraggio degli insetti necessari al 

fine di prevenire e contrastare le infestazioni e garantire le norme igieniche e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro e nel  rispetto di quanto previsto nel proprio piano HACCP; 

- con propria determinazione n. 24 del 23/01/2020 è stato affidato il servizio di cui all’oggetto 

per l’anno 2020 e che il 31/12/2020 è scaduto; 

 

DATO ATTO che anche per il 2021 occorre garantire la fornitura del suddetto servizio; 

 

VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplina il nuovo Codice degli Appalti in 

particolare: 

- l’art.36 comma 2 lett. a) che recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 

- l’art. 32, comma 14, nella parte in cui prevede che il contratto è stipulato: “… in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 

VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida 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 

degli operatori economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito dalla 

L. 6 luglio 2012 n. 94 (in G.U. n. 156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L 6 luglio 2012 n. 95 (in 

supplemento ordinario alla G.U. n. 141/L del 06/07/2012), convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 (in 

G.U. n. 189 del 14/08/2012) e s.m.i.; 

 

ATTESO che vi è la possibilità di acquistare fuori dal MepA qualora il ricorso all’esterno 

persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica e nel caso in cui il bene e/o servizio non sia 

disponibile sul MepA, ovvero, pur disponibile, si appalesi per mancanza di qualità essenziali inidoneo 

per caratteristiche costruttive, tipologia, quantità proposte e di costi rispetto alle necessità 

dell’amministrazione procedente; 
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RICHIAMATO l’avviso pubblico, ns. prot. n. 2731 del 24/11/2020, pubblicato sul sito web 

dell’Ente con il quale, al fine di effettuare un’indagine esplorativa di mercato, si ravvisava la necessità 

dell’acquisizione del servizio di derattizzazione e monitoraggio insetti per l’anno 2021; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura del servizio di derattizzazione e 

monitoraggio insetti per l’anno 2021, mediante affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 comma 

2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta di un preventivo alla società DI.VA Igiene 

Ambientale snc - con sede a Follina (TV) in Via dei Colli, 7, CF e P.IVA 04943160269; 

 

VISTA l’offerta del 27/01/2021, ns. prot. n. 228 del 29/01/2021, composta come segue: 

- servizio annuale di disinfestazione e monitoraggio € 390,00 (oltre IVA) articolato in 

interventi bimestrali; 

- costo di eventuali nuove trappole/contenitori da sostituire € 6,00 (oltre IVA) cad./uno; 

- costo di eventuali erogatori a area esterna € 6,50 (oltre IVA) cad./uno; 

 

VISTO l’art. 1, c. 130, della Legge di Stabilità (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha 

modificato l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni che 

vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 possono procedere 

all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO in ragione della congruità dell’offerta, di affidare la fornitura di cui all’oggetto alla 

società DI.VA Igiene Ambientale snc di Follina (TV); 

 

PRESO ATTO che la suddetta spesa verrà prevista nel bilancio economico di previsione 2021, 

in corso di formazione; 

 

RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - lo smart 

CIG; 

 

VISTO l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 

del 17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già 

AVCP); 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 
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TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AFFIDARE alla società DI.VA Igiene Ambientale snc la fornitura del servizio di 

derattizzazione e monitoraggio insetti per l’anno 2021; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo annuo di € 475,80 (IVA compresa), sarà previsto nel bilancio 

economico di previsione 2021 in corso di formazione, al conto 4.1.2.9 “Servizi disinfestazione e 

derattizzazione”; 

 

4. DI DARE INOLTRE ATTO che il costo annuo presunto per l’installazione di eventuali nuove 

trappole/contenitori e nuovi erogatori a area esterna è pari a € 100,00 (IVA compresa); 

 

5. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico DI.VA Igiene Ambientale snc venga 

stipulato mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

6. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità della 

fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

7. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società DI.VA Igiene Ambientale snc il solo 

imponibile, mentre l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split 

payment; 

 

8. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z36307D75D; 

 

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

        IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                 f.to dott. Frezza Eddi  

                                    (firma acquisita digitalmente) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

        IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

         f.to dott. Frezza Eddi  

                                   (firma acquisita digitalmente) 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________                                            

         IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

             dott. Frezza Eddi        
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