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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1234/2018

SETTORE SCUOLA, LAVORO, SPORT E PARTECIPAZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO PUBBLICA
ISTRUZIONE
Proponente: LODOVICI MASSIMO

OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI, DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE NELLE CUCINE E NELLE SCUOLE DEL COMUNE DI
CESENA. CIG = Z632467CC3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
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Il titolare di Posizione Organizzativa
Richiamato l’atto del dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione PGN 0080411/12
del 18/7/2017 con cui viene rinnovato l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa relativa
a gestione, coordinamento amministrativo in ambito del diritto allo studio, educativo, sportivo
al dott. Massimo Lodovici con decorrenza dal 1/8/2017 fino al termine del mandato del
Sindaco;
Richiamati:

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che all’art. 45, pone in capo ai Comuni tutte le
funzioni amministrative riferite all’assistenza scolastica, fra cui l’erogazione del servizio
di refezione;

la Legge della regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 26 (“Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n.
10”), che, all’art. 3, inquadra i servizi di mensa fra gli «interventi volti a facilitare
l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative»;
Dato atto che attualmente il Comune di Cesena produce direttamente nelle proprie cucine i
pasti rivolti agli alunni dei Nidi, delle Scuole dell’Infanzia, di gran parte delle Scuole Primarie
e di una Scuola Secondaria di I grado;
Richiamati:
 Il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in vigore dal 1°
gennaio 2006, che ribadisce l’importanza per gli operatori del settore alimentare di
elaborare e realizzare programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui
principi del sistema HACCP, auspicandone un’applicazione più ampia e diversificata;
 Il Regolamento CE n. 853/2004 sui prodotti alimentari di origine animale;
Considerato che il Comune di Cesena ha adottato per le cucine delle scuole in gestione
diretta un “Piano di autocontrollo elaborato secondo il sistema HACCP”, concordato con
l’Azienda USL di Cesena, in cui sono previsti una serie di interventi fra cui il monitoraggio di
infestanti come la Mus domestica (topo domestico) o le blatte (Blattella germanica, Blatta
orientalis, Supella longipalpa, Periplaneta americana);
Richiamata la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, “Norme per l’edilizia scolastica”, che fissa,
all’art. 3, le competenze degli Enti locali in materia di edilizia scolastica, ponendo in capo ai
Comuni le scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di I grado e includendo (al comma 2)
fra gli oneri degli Enti locali stessi le “spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle
per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il
riscaldamento ed ai relativi impianti”, ivi incluse le spese per le pulizie;
Richiamato altresì il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 25 settembre 1996 diramato in
allegato alla circolare ministeriale n. 195/1997, in cui si afferma che l’espressione “spese
varie d'ufficio” di cui all’art. 3 della legge n. 23/1996 comprende tutto ciò che serve a far
funzionare normalmente una scuola, incluse le spese di pulizia, che pertanto giuridicamente
gravano per intero sugli Enti locali;
Considerato che i contributi che vengono normalmente assegnati alle scuole dal Comune di
Cesena per le spese di segreteria non comprendono i costi per interventi di pulizia
straordinaria, disinfestazioni e derattizzazioni;
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Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 365 del 22/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e il Piano Investimenti 2018-2020;
Preso atto che il servizio di monitoraggio, di disinfestazione e di derattizzazione rientra tra le
attività ordinarie previste nel P.E.G., in capo al Settore Scuola, lavoro, Sport e Partecipazione;
Richiamata la determinazione n. 1013/2018 del 19/07/2018, con la quale:
1. Si approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000, e
dell’articolo 32 del D.Lgs 50/2016 l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di
monitoraggio infestanti, disinfestazione e derattizzazione nelle cucine e nelle scuole del
Comune di Cesena, per il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2020, mediante
procedura negoziata (ex art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici) con il criterio
del minor prezzo (art. 95 comma 4 del Codice);
2. Si approvano i seguenti documenti di gara:
il Capitolato tecnico per il servizio di monitoraggio infestanti, disinfestazione e
derattizzazione nelle cucine e nelle scuole del Comune di Cesena;
la lettera invito;
il modello di offerta economica;
il modulo dichiarazione anticorruzione;
2. Si dà atto che la procedura di gara sarà esperita mediante utilizzo autonomo dello
strumento telematico di negoziazione messo a disposizione dall’Agenzia regionale
Intercent-ER (MERER), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs 50/2016;
3. Si dà atto che il costo presunto del servizio ammonta a circa € 12.500,00 (Iva esclusa), per
il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2020, per un costo complessivo (Iva inclusa)
pari a € 15.250,00;
4. Si assumono le seguenti prenotazioni di spesa, per gli anni 2018-2020:
Anno
Capitolo Art. Importo
2018
040050
66
3.250,00
2019
040050
66
6.000,00
2020
040050
66
6.000,00
Totale
15.250,00
dando atto che si provvederà ad assumere i relativi impegni ai sensi dell’art. 153 del D.lgs
267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, in relazione alla esigibilità
dell’obbligazione, successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace del
servizio in oggetto;
5. Si individua, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs 50/2016, quale responsabile unico del
procedimento il Responsabile del Servizio Scuola e Sport, dando atto che non sussiste
conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge
190/2012;
Richiamato il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);
Richiamato il “Regolamento operativo per la gestione di alcune fasi e procedure relative
all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, in attuazione del codice dei contratti pubblici di
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cui al D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.”, approvato con deliberazione di CC n. 55 del
27-7-2017;
Dato atto:
a) che la procedura di gara si è svolta regolarmente sul Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna – SATER, con le modalità previste dalla citata determinazione dirigenziale n.
1013/2018 del 19/07/2018, con il criterio del minor prezzo;
b) che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute due offerte
presentate dalle ditte:
Ragione Sociale

Codice
Fiscale

C.I.L.S. COOPERATIVA
SOCIALE PER
L'INSERIMENTO
00364230409
LAVORATIVO E SOCIALE
ONLUS IN SIGLA CILS COOP.
SOCIALE ONLUS
MITO SISTEMA AMBIENTE
03468770403
SRL

Partita IVA

Indirizzo

Comune

IT00364230409

PIAZZALE
SANGUINETTI 42

47521 Cesena

IT03468770403

VIA F. PARRI 665

47522 Cesena

c) che entrambe le offerte sono risultate ammissibili, sia per quel che concerne la
documentazione amministrativa sia per la formulazione dell’offerta economica;
d) che la Ditta MITO SISTEMA AMBIENTE SRL ha presentato la migliore offerta
economica (€ 7.704,00);
e) che la Ditta aggiudicataria possiede i requisiti richiesti ed è risultata in regola con i
controlli effettuati dal Servizio Scuola;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in
oggetto e ai conseguenti impegni di spesa, stante l’imminente avvio dell’anno scolastico;
Dato atto che il servizio in oggetto è composto da un’attività di monitoraggio e controllo e da
interventi straordinari non programmabili, richiesti al bisogno, da adottarsi con la necessaria
tempestività e urgenza, da attivarsi su comunicazione delle scuole, così come articolato e
descritto nel capitolato tecnico, per i quali il costo potrà subire variazioni nel corso della
durata del contratto, rispetto alla stima prevista;
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili
degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente;
Attestato che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il
responsabile del Servizio Scuola e Sport e che non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis
della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 365 del 22/12/2017 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e il Piano Investimenti 2018-2020;
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Acquisito, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura
finanziaria e riportato in calce alla presente;
DETERMINA
1. Di dare atto della regolare conclusione della procedura per l’affidamento del servizio di
monitoraggio infestanti, disinfestazione e derattizzazione nelle cucine e nelle scuole del
Comune di Cesena, per il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2020, mediante
procedura negoziata (ex art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici) con il criterio
del minor prezzo (art. 95 comma 4 del Codice);
2.

Di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in oggetto alla Ditta
MITO SISTEMA AMBIENTE SRL di Cesena;

3. Di dare atto che l’espletamento del servizio avverrà con le modalità e le clausole stabilite
dal Capitolato tecnico e con i prezzi unitari determinati in sede di offerta;
4.

Di impegnare, ai sensi dell’art. 153 del D.lgs 267/2000 e del principio relativo alla
contabilità finanziaria, la somma complessiva di € 15.250,00, comprensiva di Iva,
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, ai seguenti capitoli di
bilancio, come da prenotazione assunta con la citata determinazione dirigenziale n.
1013/2018 del 19/07/2018:
Anno
Capitolo Art. Importo Impegno
2018
040050
66
3.250,00
3357
2019
040050
66
6.000,00
145
2020
040050
66
6.000,00
73
Totale
15.250,00

5. Di dare atto che, fermi restando i prezzi unitari offerti in sede di gara, gli importi sopra
indicati potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto, dovute alle minori
o maggiori necessità di interventi straordinari, non programmabili;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, in base
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni di
assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
ML
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

