
COMUNE DI BARLASSINA
Piazza Cavour, 3 - 20825 - BARLASSINA (MB) - Tel. 0362.57701 - Fax 0362.561570

Cod. fiscale 01516690151 - P. I.V.A. 00715910964

DETERMINAZIONE N. 408

ORIGINALE

 

Oggetto :
SERVIZIO DERATTIZZAZIONE ANNI 2017 - 2019. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DITTA ORGANIZZAZIONE ARRIGONI

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI TECNICI

 
Visto  il  decreto  del  Sindaco  n°  5  di  nomina  del  Responsabile  del  settore  Servizi  tecnici  del 
20/6/2014;

Visto  il  DPCM  28  dicembre  2011  che  individua  il  Comune  di  Barlassina  tra  gli  enti 
sperimentatori dell'armonizzazione dei sistemi contabili;

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/05/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  che  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  finanziario  sperimentale  2016-2018  e  il 
Documento Unico di Programmazione 2016-2019;

Vista la delibera di G.C. n. 54 del 01/06/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l'anno 2016 - 2018 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed umane per il  
triennio 2016-2018 come integrata dalla  delibera di  G.C n. 74 del 04/07/2016 che assegna gli 
obiettivi per l’anno 2016;

 Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le 
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. 
Lgs. n. 118/2011;

 Visto l’art. 183, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;
 Visto l’art. 151,del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi  generali  che 

sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;

P R E M E S S O



che con determinazione del responsabile del settore n. 278 del 10/10/2016 è stata approvato il 
foglio patti  e condizioni,   lo schema della lettera di invito e i  fac-simili  delle dichiarazioni per il 
servizio di derattizzazione per il periodo 2017/2019 per un importo a base d’asta di € 3.675,00 oltre 
I.V.A. 22%;

che con la medesima determina del responsabile del settore servizi tecnici veniva determinato di 
procedere all’appalto del servizio mediante affidamento diretto invitando a presentare la propria 
migliore offerta n° 5 operatori economici (accreditati per il Comune di Barlassina sulla piattaforma 
Sintel e individuate casualmente)  avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36, commi 1 e 2 
del D. Lgs. 50/2016;

che con determinazione n° 316 del 10/11/2016 è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria 
la ditta Organizzazione Arrigoni S.r.l. con sede a Rho – via Canova, 11 C.F. 10896690152 avendo 
offerto per espletare il servizio un ribasso del  3,00% pari ad un importo  di €  3.564,75 oltre  I.V.A. 
22% per un totale complessivo di € 4.349,00

Vista l'autocertificazione resa dalla ditta  ORGANIZZAZIONE ARRIGONI S.r.l. ai sensi e per gli 
effetti  del D.P.R. N° 445/2000;

RILEVATO  che l’aggiudicatario risulta in regola con il gli adempimenti contributivi, come da Durc 
on line prot. Inail 4154493 e valevole fino al 28/12/2016 ;
  
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente il “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNI 2017 - 2019 “ 
alla  ditta   Organizzazione  Arrigoni  S.r.l.  con  sede  a  Rho  –  via  Canova,  11  C.F. 
10896690152 per l'importo di €  3.564,75 oltre  I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 
4.349,00 ( CIG ZAE1B69E0F);

2. Di  modificare la prenotazione degli impegni spesa assunti con determinazione n° 278/2016 
imputandola nel seguente modo : 

Miss. Progr. Tit. Macr. Cap. Piano dei Conti Importo impegno Anno
01 06 1 03 1570 U.1.03.02.15.999 1.449,67 27263 2017
01 06 1 03 1570 U.1.03.02.15.999 1.449,67 27264 2018

3. Di dare atto che la restante somma di € 1449,67 sarà assunta sul B.P. 2019 con successiva 
determinazione;

4. Di dare atto che la prestazione sarà adempiuta entro il 31 dicembre 2019;

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune 
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37, 
comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 32 della L. n. 190/2012;

6. Di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi 
di  affidamento mediante procedura negoziata 



7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del 
Servizio Finanziario a norma dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ALL: Report 

IL RESPONSABILE DEL
Data adozione  16/12/2016 SETTORE SERVIZI TECNICI  

  Geom. Claudio Sturaro

  



VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa sotto riportato ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

IMPEGNO ESERCIZIO CODICE 
SIOPE

COD. BILANCIO/CAP IMPORTO

27582 2017 U.1.03.02.15.99
9

01061.03.1570 1.449,67

27583 2018 U.1.03.02.15.99
9

01061.03.1570 1.449,67

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 21/12/2016

L’Addetto alla registrazione Il Responsabile del Settore Finanziario
____________________   Dott.ssa Pecorella Susanna 
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