Proposta n. ___ del __________

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
già Provincia Regionale di Caltanissetta(l.r. 15/2015)
Codice fiscale e partita IVA: 00115070856
SETTORE IV
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______
DEL ______________
818
18.11.2021
OGGETTO: Servizio spot di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione degli uffici del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Nomina RUP e DEC e
determinazione semplificata a contrarre e di affidamento ai sensi dell’art. 32,
comma 2 – II periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore Economico
RI.FRA. con sede a Marsala (TP). C.I.G. n. Z1B32FF948.
RELAZIONE D’UFFICIO
Premesso che:
- con nota prot. n. 10556 del 29/06/2021, il Dirigente del Settore II – Organizzazione e
Personale, ha chiesto di provvedere alla disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
avente lo scopo di liberare i locali degli uffici dell’Ente dalla fastidiosa e a volte pericolosa
(per la possibilità di trasmettere malattie) presenza di insetti ed altri organismi indesiderati
come formiche, zecche, blatte e pulci;
-

detto servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dovrà essere effettuato
con appositi prodotti regolarmente autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute, i
quali devono offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell’uomo, animali domestici
ed insetti utili;

-

il servizio dovrà essere effettuato nei giorni stabiliti dall’Ente e da comunicarsi
all’affidatario in sede di invio ordinativo.

Valutato che:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ed ulteriormente
modificato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel favorire sempre di più il ricorso
agli strumenti telematici di negoziazione (e-Procurement), prevede:
 per importi sopra o sotto soglia comunitaria della categoria merceologica in oggetto, la
facoltà per gli enti territoriali di avvalersi delle convenzioni Consip, accordi quadro o
sdapa, (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, art. 2, comma 225, legge n. 191/2009,
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art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) fermo l’obbligo di utilizzarne, nel caso di
non esercizio della facoltà, i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi;
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi d’importo superiore ad €.
5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. –
art. 2, comma 225, L. 191/2009, art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati
dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 208/2015, art. 55, comma 14, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.), confermato dall’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare
e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge 95/2012.

Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 riguardante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. Codice
dei contratti pubblici), pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (recepito in Sicilia
dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016) e successive modifiche e integrazioni;

-

il D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 120
dell’11/09/2020, che con l’art. 1, in particolare, sospende l’applicazione dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e consente l’affidamento diretto di servizi,
forniture e servizi di ingegneria ed architettura sino all’importo di € 75.000,00;

-

l’art. 31 del vigente Codice dei Contratti pubblici che così dispone: “Per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto … le stazioni appaltanti individuano … un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione…”;

-

le linee guida ANAC n. 3 relative al RUP, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed
aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017;

-

il punto 7 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità del RUP
per gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi;

-

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018 relativo al
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».

Dato atto che:
- le funzioni di R.U.P. e DEC sono attribuite al dipendente dell’Ente Geom. Michele
Celeste, poiché in possesso dei requisiti necessari previsti dal punto 7 delle linee guida n.
3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del
26/10/2016 ed oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007
dell’11/10/2017;
- il RUP, di concerto con la dirigenza, ha individuato le sedi dell'Ente per come di seguito
elencate, in cui svolgere le attività di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione:
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o
o
o
o
o
o

Edificio di Viale Regina Margherita 28 – Caltanissetta: uffici centrali, sviluppo
economico, provveditorato ed economato + aiuole cortile interno;
Edificio di Piazza Marconi – Caltanissetta: uffici viabilità, edilizia, contratti,
autoparco, territorio ed ambiente;
Edificio di Via E. De Nicola – Caltanissetta: uffici solidarietà Sociale, Scuola e
Cultura;
Edificio di Viale Trieste – Caltanissetta: segreteria universitaria;
Edificio di Contrada Prato – Mussomeli: uffici viabilità, edilizia, sviluppo
economico, segreteria universitaria;
Edificio di Piazza Roma – Gela: uffici viabilità, edilizia, sviluppo economico,
segreteria universitaria, territorio ed ambiente;

-

è stato avviato lo specifico procedimento per la fornitura del servizio in oggetto tramite
l’acquisizione di preventivi offerta per la successiva comparazione e affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con
modificazioni in legge n. 120 dell’11/09/2020, contattando anche operatori economici
affidatari di precedenti servizi in considerazione dell’esiguità dell’importo in
affidamento, dell’urgenza connessa all’acquisizione del servizio spot, della puntualità,
serietà e assenza di irregolarità/contestazioni nei contratti precedenti stipulati con gli
operatori economici interessati e, comunque, per la ricorrenza delle circostanze che
consentono di derogare alla rotazione come specificato nelle Linee Guida dell’ANAC n.
4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed
aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019;

-

sono stati chiesti dei preventivi-offerta per la fornitura del servizio suindicato ai seguenti
operatori economici, fissando la possibilità di visionare i locali nei giorni precedenti,
esclusi i prefestivi e festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il termine di presentazione dei
preventivi per il 16/07/2021 con obbligo di invio alla pec dell’Ente
“amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it”:
o Blù Delco Service s.r.l.s., Via Amari n. 26- 93100 Caltanissetta –
attardilaura@tiscali.it - (nota prot. 10952 del 07/07/2021);
o L’Avvenire 90 Soc. Coop. a.r.l., Via Portella Bifuto snc – 93017 San Cataldo (CL) –
ufficiogareavvenire90@gmail.com - (nota prot. 10954 del 07/07/2021);
o RI.FRA s.r.l., C/da Misilla n. 259 - 91025 Marsala (TP) –
giordano.pestcontrol@rifrasrl.eu - (nota prot. 10955 del 07/07/2021);
o S.I.A. di Attardi G. & Mammano D. s.n.c., Via Calabria n. 68 - 93100 Caltanissetta –
sia.attardimammano@gmail.com - (nota prot. 10958 del 07/07/2021).
o Sanifex s.r.l., Via Olanda n. 39 – 93012 Gela (CL) – sanifex.srl@gmail.com - (nota
prot. 10959 del 07/07/2021);

-

sono pervenuti i riscontri solo da parte di 2 OO.EE. con la presentazione dei seguenti
preventivi offerta:
1) L’Avvenire 90 Soc. Coop. a.r.l., – P.I. 01301070858 - Via Portella Bifuto snc – 93017
San Cataldo (CL) – ufficiogareavvenire90@gmail.com, che ha prodotto il preventivoofferta, assunto al protocollo dell’ente il 12/07/2021 col n. 11207, per un importo di €
1.450,00, oltre € 319,00 per IVA;
2) RI.FRA s.r.l., - P.I. 01366080818 - C/da Misilla n. 259- 91025 Marsala (TP) –
giordano.pestcontrol@rifrasrl.eu , che ha prodotto un preventivo-offerta, assunto al
protocollo dell’ente il 16/07/2021 col n. 11469, per un importo di € 1.100,00, oltre €
242,00 per IVA;

Accertato che:
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-

dalla comparazione dei preventivi-offerta come sopra pervenuti, si rileva che quello della
RI.FRA. s.r.l. risulta assolvere ai canoni di economicità e congruità;
è possibile affidare il Servizio spot di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. a, del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11/09/2020, all’operatore economico RI.FRA. s.r.l. – C.F. e P.I. 01366080818,
legalmente rappresentato, quale Legale Rappresentante, dal Sig. Pantaleo Francesco
Antonio, nato a Marsala (TP) il 06/05/1959 - C.F. PNTFNC59E06E974O residente in
Marsala, C/da Dammusello n. 621, per l’importo complessivo di € 1.342,00, IVA inclusa.

Dato atto che:
- in relazione all’importo in affidamento, inferiore ad € 5.000,00, sono state avviate le
verifiche d’ufficio secondo le indicazioni del punto 4.2.2 delle Linee Guida dell’ANAC
n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed
aggiornate con deliberazioni del Consiglio n. 206 del 01.3.2018 e n. 636 del 10.7.2019,
significando che è stato acquisito il DGUE, il DURC regolare con scadenza il 01/10/2021
e le annotazioni del casellario ANAC dalle quali non si rileva nulla di ostativo;
-

il prezzo offerto deve considerarsi omnicomprensivo della garanzia definitiva in
applicazione del comma 11, dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la stipula del contratto avverrà nella forma di mera lettera d’ordine commerciale da
inviarsi alla società interessata con inclusi i termini di consegna.

-

in ottemperanza alle norme sulla tracciabilità finanziaria ed alle direttive dell’ANAC, si è
provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: Z1B32FF948;

-

la spesa complessiva pari ad € 1.342,00 grava sul Bilancio dell’Ente Cod. Bil. 01.051.03.02.09.008 Capitolo 5300 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali –
manutenzione, riparazione, pulizia e disinfestazione locali e relativi impianti).

Ritenuto che si rende urgente e necessario affidare il servizio spot di disinfestazione,
derattizzazione e deblattizzazione degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in
quanto risulta essenziale assicurare le condizioni igienico sanitarie in relazione a rilievi di tracce di
presenza di roditori e blatte.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il
sottoscrittore della presente istruttoria:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
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o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;
Caltanissetta 22 Settembre 2021
Il Redattore
I.T. Geom. Michele Celeste
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista:
- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia,
Patrimonio Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 438 del 29/06/2020;
- la superiore relazione d’ufficio fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto.
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto
Dirigente:
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento
di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo
Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili
di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché
il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
o legami professionali;
o legami societari;
o legami associativi;
o legami politici;
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti,
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Richiamati:
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e
ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n.13/12;
- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti;
- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in
materia
rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Regolamento dei contratti dell’Ente;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.;
5

- il D. Lgs. N. 118/2011;
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in legge N. 120/2020.
DETERMINA

1) Approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Dare atto che si rende urgente e necessario provvedere al servizio spot di disinfestazione,
derattizzazione e deblattizzazione degli uffici del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta in quanto risulta essenziale assicurare le condizioni igienico sanitarie in
relazione a rilievi di tracce di presenza di roditori e blatte.
3) Attribuire la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.. nonché
di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. e 101, co.1, del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., al dipendente dell’Ente Geom. Michele Celeste, essendo in possesso
dei requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle linee guida n. 3 di cui alla
determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed oggetto
di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017.
4) Dare atto che nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di acquisizione di beni e
servizi, non sussiste l’obbligo di ricorrere al Me.Pa., in relazione all’importo, inferiore ad €
5.000,00, della fornitura in oggetto da affidarsi.
5) Ratificare l’operato in ordine all’individuazione degli operatori economici ai quali è stata
chiesta la presentazione del preventivo offerta per la fornitura in oggetto.
6) Affidare la fornitura del servizio spot di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione
degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a norma dell’art. 1, comma 2,
lett. a, del D.L. 16/06/2020 n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120
dell’11/09/2020, all’operatore economico RI.FRA. s.r.l. – C.F. e P.I. 01366080818,
legalmente rappresentato, quale Legale Rappresentante, dal Sig. Pantaleo Francesco
Antonio, nato a Marsala il 06/05/1959 - C.F. PNTFNC59E06E974O e residente in Marsala,
C/da Dammusello n. 621, per l’importo complessivo di € 1.342,00 IVA inclusa.
7) Disporre di procedere alla stipula del contratto nella forma di mera lettera d’ordine
commerciale da inviarsi alla società interessata con inclusi i termini di consegna.
8) Dare Atto che la spesa complessiva pari ad € 1.342,00 grava sul Bilancio dell’Ente Cod.
Bil. 01.05-1.03.02.09.008 Capitolo 5300 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali –
manutenzione, riparazione, pulizia e disinfestazione locali e relativi impianti).
9) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Servizi
Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato.
10) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite
di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30
giorni dalla data notifica dello stesso.
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11) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente
procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011
per tale fattispecie.
12) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti
Dirigenti” e, ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza
del portale dell’Ente “Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e
forniture” e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP.
6/4/2001 n. 20.
13) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R.
22/2008 e ss.mm.ii.).
IL DIRIGENTE
(Ing. Mario Denaro)
Firmato digitalmente da

MARIO DENARO
Data e ora della firma: 17/11/2021 11:51:02
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