COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 124/EU
OGGETTO

AMBIENTE

DEL 01/12/2014

INTERVENTI INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILE EDIFICI SCOLASTICI.
AFFIDAMENTO DITTA ECO-SPURGO S.A.S. DI POGGIBONSI

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

Considerato che è stata segnalata, con carattere di celerità per gli interventi di pulizia ed
allontanamento dei volatili, da parte del Comprensivo 1 e degli insegnanti dello stesso la presenza
di escrementi di piccioni nelle seguenti zone:
- vano scala antincendio posto sulla corte esterna della scuola “C. Marmocchi”;
- locale mensa della scuola “C. Marmocchi”;
Ritenuto necessario quindi predisporre un intervento di pulizia dell’area e di installazione di sistemi
di dissuasione alla sosta dei piccioni per l’igiene ed il decoro dell’area;
Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelle in oggetto né la presenza del servizio medesimo sul
MEPA;
Considerato che in merito è stata interpellata la ditta Eco – Spurgo S.a.s. di Poggibonsi che ha fatto
pervenire, in data 28/11/2014, n. prot. 35.010, un preventivo per i seguenti interventi di pulizia e di
dissuasione alla sosta dei piccioni:
- installazione dissuasori antivolatili a protezione del vano scala antincendio posto sulla corte
esterna delle scuola “C. Marmocchi” per € 450,00 oltre oneri fiscali;
- installazione dissuasori antivolatili a protezione dello sfalso di tetto antistante le finestre della sla
mensa nella scuola “C. Marmocchi” per € 450,00 oltre oneri fiscali;
per complessivi € 900,00 + IVA22% = € 1.098,00;
Dato atto che l’intervento sopra descritto, per l’importo e per il fatto che si esaurirà in tempi brevi,
non è assoggettabile a convenzione come previsto all’art. 16 del vigente Regolamento dei contratti,
approvato con atto di consiglio Comunale n. 76 del 15/12/2006;
Accertato che per la prestazione di servizio in oggetto ricorrono le condizioni per l’affidamento in
economia, previste dall’art.125 , comma 11, del D.lgs 163/2006 e dell’art.10 bis, comma 1. lettera f)
del vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti e che tale sistema di affidamento
rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l’Amministrazione;
Visto in particolare il Capo III° Art.10 quinques del suddetto Regolamento per la disciplina dei
contratti, recante “Modalità di assegnazione delle forniture e servizi per cottimo” il quale prevede
potersi prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e potersi trattare direttamente con un
unico interlocutore, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di €. 20.000,00 oltre oneri
fiscali;
Preso atto altresì che il codice identificativo di gara (cig) relativo a interventi installazione
dissuasori antivolatile presso la Eco – Spurgo S.a.s di Poggibonsi è il seguente: “lotto cig
Z7811FD528“ tutti regolarmente rilasciati dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici e
che lo stesso sarà comunicato alla Ditta fornitrice come previsto dal Decreto n.187 del 12/11/2010 e
dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e
Dato atto che per la ditta sopra individuata verrà richiesta la certificazione di regolarità contributiva
(DURC);

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
di affidare alla ditta Eco – Spurgo S.a.s., con sede in via Piemonte n. 19, loc. Foci,
Poggibonsi, un interventi di installazione di dissuasori antivolatile presso l’edificio della
scuola “C. Marmocchi”, come meglio descritto in premessa, per un importo di € 1.098,00
(compresi oneri fiscali);
2. di impegnare in favore della ditta Eco – Spurgo S.a.s. di Poggibonsi la somma di € 1.098,00
sul cap. 3070 "Spese per disinfestazione e derattizzazione." – tit. 1-funz. 9 –serv. 5 – int. 3,
tutti del bilancio 2014, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente;
3. di dare atto altresì che il codice identificativo di gara (cig) relativo a interventi installazione
dissuasori antivolatile presso la Eco – Spurgo S.a.s di Poggibonsi è il seguente: “lotto cig
Z7811FD528“, tutti regolarmente rilasciati dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti
pubblici e che lo stesso sarà comunicato alla Ditta fornitrice come previsto dal Decreto
n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
4. di dare atto che per la ditta sopra individuata verrà richiesta la certificazione di regolarità
contributiva (DURC);
5. di dare atto che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 16, lettera a) del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti.
6. di provvedere alla liquidazione della fornitura con successivo atto di liquidazione attestante
la regolarità della stessa, da parte del Responsabile del procedimento, dott. Marco Neri;
1.

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

