Area Tecnica
Determinazione numero 1558 del 22/10/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI PROVINCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
ANNI 2022 E 2023-. CIG Z9C3354B9B.
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
L’ufficio Acquisizioni Economali possiede la competenza funzionale per assicurare ai
locali provinciali ed in particolar modo agli Archivi e ai Magazzini provinciali un servizio di
derattizzazione e di disinfestazione da roditori ed insetti vari. Il servizio, proprio per la sua
specificità deve essere svolto da una ditta specializzata. La previsione di spesa per il biennio 20222023 si attesta al sotto dei 5.000,00 euro.
Si è verificato, come previsto dall’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488/1999, dall'art. 9
della legge n.66/2014 e dalla Legge Regionale n. 11/2004 che disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip e Intercent-ER, l’esistenza di convenzioni attive.
Attualmente esiste solo una convenzione Intercent-ER, attivata il 1 settembre, che non è applicabile
alle esigenze dell’Amministrazione, sia come tempi di implementazione sia dal punto di vista
economico.
Nel rispetto della normativa vigente ed ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.a) del DL 76/2020
convertito in Legge n.120/2020 come modificato dall’art.51 del DL 77/21 convertito in legge
n.108/2021 che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad euro
139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, si è provveduto ad
esplorare il mercato individuando quattro ditte operanti anche nella zona di Modena a cui inviare
attraverso il Mercato elettronico della PA (MEPA) una richiesta di offerta (RDO).
Le ditte individuate sono le seguenti:
• Freedom co. srl con sede legale a Ravenna (Ra) P.Iva e C.F.02219520398;
• Magnani Maurizio con sede legale a Imola (Bo), P.Iva 03107181202 C.F.MGNMRZ66S09E289Z;
• Marileg Line srl, con sede legale a Cento (Fe), P.Iva e C.F. 01894910387;
• SIREB s.a.s. Di Venola Claudio & C. con sede legale a Modena (Mo) P.Iva e C.F. 00364500363.
Quest'ultima Ditta è l'attuale fornitore del servizio che è stata invitata alla procedura in quanto ha
sempre effettuato il servizio con professionalità e competenza, rispondendo prontamente alle
richieste di intervento provenienti dagli Archivi e dagli uffici dell’Ente.
Alla richiesta di offerta n. 2879373 del 18/10/2021 ha fornito risposta nei termini previsti,
14/10/2021, solo la Ditta SIREB s.a.s. Non si ritiene opportuno e conveniente ripetere la procedura
di indagine esplorativa in quanto - dato il modesto importo dell’affidamento di scarso interesse per
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gli operatori economici – da una nuova consultazione del mercato non potrebbe esitare ulteriori
offerte.
Il servizio offerto risponde pienamente alla richiesta inoltrata. In particolare il servizio di cui
ha bisogno l'ente si deve articolare in 6 interventi di derattizzazione a cadenza periodica volti a
prevenire i possibili danni al materiale cartaceo archiviato, da effettuare nelle seguenti sedi:
-Sede di Viale Martiri, 34 - Modena;
-Magazzini Provinciali di Via Dalton, 5 Modena;
-Archivio di Via delle Costellazioni, 180 Modena;
-Sede di Viale J. Barozzi, 340 Modena.
Le condizioni e le modalità proposte dalla ditta sul mercato elettronico (ME.PA) risultano
vantaggiose e rispondono alle esigenze dell'Ente. La ditta SIREB sas ha offerto il servizio, avente le
caratteristiche da noi richieste nelle diverse sedi della provincia, con un ribasso del 2% rispetto alla
base d'appalto. Il prezzo offerto è di Euro 4.510,00 (oltre IVA 22%.) per il biennio 2020-2021; il
canone annuo per il servizio è quindi pari a 2.255,00 (oltre IVA 22%.).
La ditta SIREB ha dichiarato in sede di gara di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale previsti dal D.Lgs.n.50/2016. Le autodichiarazioni sono state assunte al
protocollo dell'Ente al n. 32782 del 18/10/2021.
Con Atto del Presidente n.14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore della Ditta
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
La Ditta SIREB sas assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante”.
Il CIG (codice identificativo gara), rilasciato dall’ANAC, relativo al servizio, oggetto della
presente determinazione, è Z9C3354B9B. Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che
avverrà a mezzo bonifico bancario o postale.
Si da atto che l’affidatario risulta in posizione di regolarità contributiva (DURC scadente in
data 10/02/2022) ed acquisito agli atti con prot. n. 33003 del 19/10/21.
Il Responsabile del procedimento è il funzionario della UO Amministrativo LLPP, Dr.ssa
Anna Rita Cavazzuti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza..
Per quanto precede,
DETERMINA
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-di procedere, per i motivi in premessa espressi e che si intendono qui integralmente richiamati,
all'affidamento - mediante RDO nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del servizio di derattizzazione per il periodo 2022-2023 alla ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio &
C. con sede legale in Modena, frazione S. Damaso, strada Collegara n. 27/1 – codice fiscale e
partita I.V.A. 00364500363 - per una spesa annua di € 2.255,00 più Iva 22% (Euro 496,10) per
complessivi € 2.751,10;
-di dare atto che il servizio comprenderà n. 6 trattamenti annui nelle sedi sopraindicate, con
copertura in garanzia per tutto il periodo del contratto, consistente nella prestazione di interventi
straordinari e aggiuntivi per problemi occasionali di infestazioni da roditori, senza alcun aggravio di
spesa;
- di impegnare la somma di € 2.751,10 (€ 2.255,00 canone + € 496,10 Iva 22%) al capitolo 85
“Disinfestazione e derattizzazione locali” dei Peg 2022 e 2023;
-di dare atto che per il servizio di derattizzazione, oggetto della presente determinazione, il CIG è
Z9C3354B9B. Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico
bancario o postale;
-di dare atto che la ditta affidataria presenta un Documento di regolarità contributiva regolare,
scadente il 10/02/2022 ed acquisito agli atti con prot. n. 33003 del 19/10/2021 e che ditta SIREB ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal
D.Lgs.n.50/2016. Le autodichiarazioni sono state assunte al protocollo dell'Ente al n. 32782
del18/10/2021. La ditta ha inoltre inviato, come previsto dal capitolato speciale, copia della
specifica polizza di RCT per la tipologia di attività svolta;
-di provvedere alla pubblicazione sul sito della Provincia di Modena, Area Amministrazione
Trasparente – Sezione Provvedimenti, come prescritto dal D. Lgs. 33/2013;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume
espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e si impegna ad
inserire, nei contratti con i subappaltatori e su contraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale
inserimento in qualsiasi momento;
- di dare atto, che ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o decadenza dall'incarico la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- di dare atto che la Ditta SIREB sas dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio
successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- di comunicare l'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 agli operatori
economici interessati;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis
del D-lgs. 104/2010-Codice del processo amministrativo, proporre ricorso innanzi al T.A.R. sede di
Bologna entro il termine di legge. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale;
·di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1558 del 22/10/2021
Proposta n. 3261/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI PROVINCIALI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
ANNI 2022 E 2023-. CIG Z9C3354B9B
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/10/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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