Determina n. 2017/29/00023

Comune di Crema
Settore Pianificazione Territoriale Ambiente
Determinazione n. 00847 del 20/06/2017
N. Prog. 1139
Oggetto: CIG. Z201F10D09 - INDIZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36
COMMA 2, LETT: A), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI, DEL
SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E LOTTA
INTEGRATA ALLE ZANZARE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pianificazione Territoriale Ambiente
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che risulta scaduto il contratto relativo al servizio di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e lotta integrata alle zanzare e pertanto è necessario procedere
ad un nuovo affidamento;

CONSIDERATO che Il servizio sarà affidato, previa consultazione di due o più operatori
economici, all’operatore che avrà offerto di eseguire le prestazioni previste dal Capitolato al
minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di condurre la procedura mediante l’utilizzo dello strumento telematico di
negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., nonché nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI i seguenti documenti, predisposti dal Servizio Pianificazione Territoriale e
Ambientale che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale:
Lettera richiesta preventivi;
Capitolato d’appalto con relativi allegati;
Fac-simile offerta economica.
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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DETERMINA

1)

di indire una procedura finalizzata all’affidamento, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016, del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e lotta
integrata alle zanzare – anno 2017 – previa consultazione di due o più operatori
economici, all’impresa che offrirà di eseguire le prestazioni previste dal capitolato
d’appalto sulla base del minor prezzo;

2)

di dare atto che la procedura verrà condotta mediante l’utilizzo dello strumento telematico
di negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di
committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

3)

di approvare la documentazione, allegata alla presente determinazione, che risulta
costituita da:
Lettera richiesta preventivi;
Capitolato d’appalto con relativi allegati;
Fac simile offerta economica

20/06/2017
Il dirigente del settore
Maurizio Redondi

