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IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 

 
Richiamata la determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 

53 del 14/4/2022, esecutiva, con la quale è stata indetta, per l’attività di assistenza tecnica 
per il controllo del servizio antilarvale/adulticida per la lotta alle zanzare nel territorio 
comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024, una consultazione fra operatori 
economici qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella categoria “Servizi di pulizia degli 
immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, con il criterio del minor prezzo, inferiore 
a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo 
posto a base di gara (art. 95, comma 4, del decreto legislativo 50/2016), pari ad € 
10.582,50 oltre iva al 22%, facendo ricorso ad R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA; 

 
Visti: 

 
- la richiesta di offerta (RdO) n. 2999647/2022 inoltrata agli operatori economici individuati 
nell’elenco conservato agli atti; 

 
- l’esito della procedura di gara, esperita il giorno 27/04/2022, dal quale si evince che la 
Ditta Magnani Maurizio, con sede Imola (Bo), unico offerente, è risultata aggiudicataria 
della selezione in questione con il ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a 
base di gara pari all’1,00%;  
 
 Ritenuto, pertanto, di approvare l’offerta di cui sopra e di affidare il servizio in 
oggetto alla Ditta predetta per un importo netto contrattuale di € 10.476,68 oltre iva 22%; 

 
Visti, altresì: 

 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022/2024; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 
 
- il PEG 2022, esecutivo; 
 
 Accertata la regolarità contributiva della ditta (INPS_31031939); 
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 Riscontrato che il capitolo di spesa 109603 art. 200 non presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria sull’esercizio 2022; 
 

Visto altresì l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 
prevede che “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili 
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per 
ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di 
gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei 
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli 
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta 
Comunale”; 
 

Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente 
la fattispecie di variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo 
al responsabile della spesa; 
 

Ritenuto necessario richiedere la variazione compensativa degli stanziamenti di 
competenza e di cassa della somma complessiva di € 1.566,11 come segue: 
 
. cap. 109603 art. 1903 - € 1.300,00 
. cap. 109602 art. 1200 - € 266,11 
. cap. 109603 art. 2000 + € 1.566,11 della missione 9 programma 2 e macro-aggregato 3, 
al fine di garantire una corretta imputazione al piano dei conti finanziario; 

 
 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 
 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 175, comma 5 
quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, alle seguenti variazioni compensative degli 
stanziamenti di competenza e di cassa della somma complessiva di € 1.566,11: 
 
. cap. 109603 art. 1903 - € 1.300,00 
. cap. 109602 art. 1200 - € 266,11 
. cap. 101603 art. 2000 + € 1.566,11 della missione 9, programma 2 e macro-aggregato 3;  
 
2) di affidare alla Ditta Magnani Maurizio, con sede Imola (Bo) in Via U. Foscolo n. 19 - 
Codice Fiscale MGNMRZ66S09E289Z e Partita Iva 03107181202, l’attività di assistenza 
tecnica per il controllo del servizio antilarvale/adulticida per la lotta alle zanzare nel 
territorio comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024, alle condizioni riportate nella 
Richiesta di Offerta (RdO) n. 2999647/2022, per un importo di € 10.476,68 oltre iva 22%; 
 
3) di perfezionare l’affidamento del servizio in questione sul Me.Pa. attraverso la 
sottoscrizione con firma digitale del relativo contratto; 
 
4) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2022 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/2000 Descrizione SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Missione./Prog
ramma  

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.99.003 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1332 CIG ZF6360B206 CUP  
Creditore Magnani Maurizio, con sede Imola (Bo) 

Causale Assistenza tecnica per il controllo del servizio antilarvale/adulticida per la lotta 
alle zanzare nel territorio comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024 

Importo € 4.260,52 Impegno n.    
 

Eserc. Finanz. 2023 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/2000 Descrizione SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Missione./Prog
ramma  

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.99.003 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1332 CIG ZF6360B206 CUP  
Creditore Magnani Maurizio, con sede Imola (Bo) 

Causale Assistenza tecnica per il controllo del servizio antilarvale/adulticida per la lotta 
alle zanzare nel territorio comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024 

Importo € 4.260,52 Impegno n.    
 

Eserc. Finanz. 2024 
Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/2000 Descrizione SERVIZI A TUTELA DELL’AMBIENTE 

Missione./Prog
ramma  

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.99.003 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1332 CIG ZF6360B206 CUP  
Creditore Magnani Maurizio, con sede Imola (Bo) 

Causale Assistenza tecnica per il controllo del servizio antilarvale/adulticida per la lotta 
alle zanzare nel territorio comunale per il periodo 01/05/2022 – 31/12/2024 

Importo € 4.260,52 Impegno n.    
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 
 

Anno di pagamento Importo 
2022 € 4.260,52 
2023 € 4.260,52 
2024 € 4.260,52 

 
6) di dare atto che: 
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- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
- l’appaltatore: 
 
. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
 
. dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio 
Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 02/05/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 17/05/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 02/05/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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