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Determinazione n. 91 del 15/06/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
50 del 13/04/2021, esecutiva, si avviava la consultazione di operatori economici per 
l’affidamento del servizio antilarvale/adulticida con fornitura di prodotto per la lotta alle 
zanzare per l’anno 2021, con il criterio del minor pezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara pari a € 21.748,80, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo a base 
di gara, facendo ricorso a una R.D.O. sul MePa; 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 
61 del 29/04/2021, esecutiva, è stato affidato il servizio antilarvale/adulticida con fornitura 
di prodotti insetticidi per la lotta alle zanzare nel periodo 01/05/2021-31/10/2021 mediante 
r.d.o. sul mepa, nelle more dell’acquisizione del DURC con esito positivo della verifica 
contributiva, alla ditta I.P.S.A. Srl, con sede legale a San Severo del Molino (MI), con il 
ribasso del 19,48% sull’importo a base di gara, e si impegnava la spesa di € 21.388,56; 
 

Visti: 
 

- il risultato del controllo di qualità svoltosi il giorno 4 giugno 2021 sul primo intervento alle 
caditoie pubbliche effettuato in data 25, 26 e 27 maggio 2021 (pervenuto in data 
07/06/2021 al prot. n. 5729) dal quale risulta che l’esito dell’intervento è gravemente 
insufficiente per le motivazioni riportate nel report stesso; 
 
- la diffida prot. n. 5737 del 07/06/2021 a ritrattare, completamente e a proprie spese, 
l’intero territorio urbanizzato a San Giorgio di Piano entro e non oltre venerdì 11 giugno 
2021; 
 
- la nota prot. n. 6005 del 14/06/2021 con la quale la ditta I.P.S.A. Srl comunica il possibile 
contagio Covid-19 di un loro operatore, l’isolamento fiduciario imposto a tutta la squadra e 
di conseguenza la difficoltà a riorganizzare in tempi stretti un’altra squadra vista la 
particolarità dell’intervento eseguibile solo da operatori esperti; 
 
- la nota prot. n. 6119 del 16/06/2021 con la quale la ditta I.P.S.A. Srl comunica di voler 
rinunciare all’affidamento del servizio in oggetto; 

 
Riscontrato che gli interventi non effettuati per cause imputabili alla ditta non 

saranno liquidati (ex art. 6 del Capitolato descrittivo e prestazionale); 
 
 Visti, altresì:  
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2021/2023; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 
 
- il PEG 2021, esecutivo; 
 
- l’impegno di spesa codice DAREA40061 sub 0001 di € 21.388,56, assunto al capitolo 
109603 art. 2000 “Servizi di tutela dell’Ambiente” del bilancio 2021/PEG 2021; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di revocare l’affidamento del servizio alla ditta I.P.S.A. Srl e di non liquidare gli 
interventi effettuati male e non effettuati per cause imputabili alla ditta; 
 
2) dDi non applicare sanzioni secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato 
descrittivo e prestazionale; 
 
3) di determinare in € 21.388,56 l’economia di spesa sull’impegno di spesa codice 
DAREA40061 sub 0001 assunto, con determinazione dell’Area “Programmazione e 
Gestione del Territorio” n. 61/2021, sul capitolo 109603 art. 2000 “Servizi di tutela 
dell’Ambiente” del bilancio 2021/PEG 2021; 
 
4) di provvedere con successivo atto, stante l’urgenza di dover far partire il servizio, 
all’affidamento del servizio alla seconda ditta in graduatoria. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 29/07/2021 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 13/08/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 29/07/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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