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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 722/2018

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SERVIZIO IGIENE E SANITA’, BENESSERE ANIMALE, ED. AMB.,
INQUINAMENTO ACUSTICO
Proponente: CARINI PAOLO

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI FOSSATI E CORSI D’ACQUA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CESENA PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2018 - 30
NOVEMBRE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO E IMPEGNO
SPESA. CIG Z7F22D2F7D
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO



PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 422 del 19 aprile 2018 è stato approvato il progetto
per l’affidamento del Servizio di disinfestazione dei fossati e corsi d’acqua nel territorio
comunale di Cesena per il periodo 1 maggio 2018 – 30 novembre 2018 per l’importo
complessivo, IVA compresa, di € 47.470,20 con un quadro economico così articolato:
ESERCIZIO
2018





Capitolo/Articolo
072050/20

IMPORTO (€)
47.470,20

prenotazione
2073

che con medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati i documenti per
l’affidamento del Servizio di disinfestazione nel territorio comunale di Cesena mediante
procedura comparativa da tenersi tra n. 5 ditte, il cui elenco è agli atti del Settore Tutela
Ambiente e Territorio, da effettuarsi mediante R.D.O. sulla piattaforma informatica del
M.E.P.A. di Consip, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, previsto
dall’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
che sono state invitate a presentare un’offerta entro le ore 23.00 del 30 aprile 2018 n. 5
ditte di cui all’elenco agli atti del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di
Cesena;

VISTO che, in tempo utile, hanno presentato un’offerta ritenuta valida dalla Stazione
Appaltante le seguenti ditte: BONAVITA Servizi srl di Forlì, CILS Cooperativa Sociale di
Cesena (FC) e MITO Sistema Ambiente srl di Cesena (FC);
CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, si sono svolte n. 2 sedute di
valutazione delle offerte, in data 10 e 11 maggio 2018, ed il servizio è stato aggiudicato in via
provvisoria a:
 CILS Cooperativa Sociale – Via Santa Rita da Cascia n. 119 – Cesena (FC);
 Importo a base d’asta € 37.940,00 IVA e oneri sicurezza esclusi;
 Ribasso offerto pari al 20,98 %. IMPORTO offerto pari a € 29.980,00 + oneri per la
sicurezza ed IVA;






DATO ATTO:
che il servizio è stato aggiudicato provvisoriamente in favore dell’offerta con minor
prezzo;
che l’offerta complessiva presentata da CILS Cooperativa Sociale – Via Santa Rita da
Cascia n. 119 – Cesena (FC), pari ad € 29.980,00 + oneri per la sicurezza ed IVA, è
inferiore all’importo a base di gara;
che all’offerta complessiva presentata da CILS Cooperativa Sociale – Via Santa Rita da
Cascia n. 119 – Cesena (FC) vanno aggiunti gli oneri per sicurezza, pari a € 970,00 +
IVA, in quanto non soggetti a ribasso;
che l’offerta è stata ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;
che si rende necessario pertanto aggiornare il quadro economico del servizio e procedere
all’impegno della spesa;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio di disinfestazione
dei fossati e corsi d’acqua nel territorio comunale di Cesena per il periodo 1 maggio 2018 –
30 novembre 2018 a favore della ditta CILS Cooperativa Sociale – Via Santa Rita da Cascia
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n. 119 – Cesena (FC);
DATO ATTO CHE la spesa complessiva, IVA ed oneri per la sicurezza compresi, di €
37.759,00 trova la seguente copertura finanziaria:
ESERCIZIO
2018

Capitolo/Articolo
072050/20

IMPORTO (€)
37.759,00

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000, è
attribuita ai Dirigenti la competenza dell’assunzione di impegni di spesa mediante adozione di
determinazioni dirigenziali;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il Dirigente proponente e che non
sussiste conflitto d’interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge
190/2012 ;
ATTESO CHE ai sensi dell’art.9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che, in
base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni
assunti col presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la fornitura di bene e servizi in economia”;
ACQUISITO ai sensi dell’art.151, comma 4, D.Lgs 267/2000, il visto del Responsabile
del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la documentazione presentata in sede di gara del Servizio di
disinfestazione dei fossati e corsi d’acqua nel territorio comunale di Cesena per il
periodo 1 maggio 2018 – 30 novembre 2018 dalla ditta CILS Cooperativa Sociale – Via
Santa Rita da Cascia n. 119 – Cesena (FC), inviata telematicamente sulla piattaforma
informatica del M.E.P.A. di Consip a corredo dell’offerta;
2) DI AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto del Servizio di disinfestazione dei fossati
e corsi d’acqua nel territorio comunale di Cesena per il periodo 1 maggio 2018 – 30
novembre 2018 alla ditta CILS Cooperativa Sociale – Via Santa Rita da Cascia n. 119 –
Cesena (FC) per l’importo di € 29.980,00 oltre ad oneri per la sicurezza ed IVA, mediante
procedura comparativa tenutasi tra n. 5 ditte, il cui elenco è agli atti del Settore Tutela
Ambiente e Territorio, effettuato mediante R.D.O. sulla piattaforma informatica del
M.E.P.A. di Consip, con il criterio del minor prezzo, previsto dall’articolo 95 comma 4
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
3) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto così distinto:
ESERCIZIO
2018

Capitolo/Articolo
072050/20

IMPORTO (€)
37.759,00

4) DI NOMINARE come Direttore dell’Esecuzione per conto del Comune di Cesena l’Ing.
Massimo Moretti del Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;
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5) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune di Cesena;
6) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla
contabilità finanziaria, per le motivazioni esposte in narrativa, la somma complessiva di €
37.759,00 imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione come segue:
ESERCIZI
O

Capitolo/Articolo

2018

072050/20

IMPORTO (€)
Ditta aggiudicatrice
37.759,00
CILS Cooperativa Sociale

prenotazione
2073

7) DI LIBERARE le seguenti prenotazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 422 del
19 aprile 2018:
ESERCIZI
O
2018

Capitolo/Articolo
072050/20

IMPORTO (€)
9.711,20

prenotazione
2073

8) DI DARE ATTO che:
 le spese verranno liquidate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;
 ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con Legge n. 102/09, in base
all’attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni
assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
 è stato acquisito il relativo codice CIG Z7F22D2F7D che verrà indicato negli atti di
liquidazione.
MM/ml
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

Cesena,23/05/2018\n

Sottoscritto digitalmente da
\n\nPaolo Carini\n
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