COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 774 del 08/09/2016

OGGETTO:

PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI SUL CENTRO
ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E CIMITERO DI VIA SAN
BERNARDO - INDIVIDUAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO
MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DITTA QUARK SRL - (C.I.G.
ZD81A92649).

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 13/09/2016 al
28/09/2016.
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Determinazione n. 774 del 08/09/2016

Oggetto: PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI SUL CENTRO
ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E CIMITERO DI VIA
SAN BERNARDO - INDIVIDUAZIONE OFFERTA MEDIANTE
RICORSO MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA DITTA QUARK
SRL - (C.I.G. ZD81A92649).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
CHE sono pervenute dalla cittadinanza diverse segnalazioni sull’aumento della popolazione del
colombo di città sia nel centro storico comunale sia presso il cimitero di via San Bernardo;
CHE si è potuto accertare che l’effettivo aumento incontrollato della popolazione del colombo di
città sta arrecando danni a manufatti (cornicioni, davanzali finestre ecc.) e sta creando problemi di
igiene ambientale con deposito di guano sui alcuni tratti di marciapiedi pubblici;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 162 del
19/06/2013 in cui si è preso atto del parere favorevole dell’I.S.P.R.A. alla realizzazione del piano
di controllo del piccione domestico (Columba Livia varietà domestica) nella Provincia di Ancona
– periodo 1 Giugno 2013 al 30 settembre 2018, redatto ai sensi dell’Art.19 Legge.157/1992 – Art.
25 della L.R. n.7/1995 e ss.mm.ii.;
VISTA la Determinazione del Dirigente del I° Settore n.355 del 25/11/2013 della Provincia di
Ancona con cui si è data applicazione al piano di controllo specie colombo di città (Columba Livia
varietà domestica) nella provincia di Ancona per il periodo 1 giugno 2013 al 30 settembre 2018dell’Art.19 Legge.157/1992 – Art. 25 della Le.R. n.7/1995 e ss.mm.ii.;
CHE per le motivazioni di sicurezza ed igienico ambientali sopra riportate l’Amministrazione
Comunale ritiene opportuno attivare un programma di cattura del colombo di città nel rispetto del
piano di controllo specie colombo di città approvato con Determinazione del Dirigente del I°
Settore n.355 del 25/11/2013 della Provincia di Ancona;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.717 del 09/08/2016 con la quale si
stabiliva tra l’altro:
• Di indire la procedura negoziata, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), nei confronti della ditta Quark srl con sede a Jesi (AN), P.IVA
01340370426, per l’attuazione di un piano di cattura dei colombi di città per il periodo
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Settembre/Dicembre 2016 sulla base delle condizioni previste dal “foglio patti e
condizioni”;
• Di stabilire che l’importo del servizio in oggetto viene determinato in complessivi 2.050,00
euro oltre l’IVA di legge e che lo stesso sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, D.Lgs. 50/2016 e quindi secondo il prezzo
complessivo più basso offerto rispetto a quello indicato a base di gara, determinato
mediante offerta a prezzi unitari;
• Di dare atto che nel merito dell’esecuzione del servizio in oggetto è stato acquisito a
sistema il Codice Identificativo Gara n. ZD81A92649;
• Di dare atto che la spesa massima prevista per l’esecuzione del servizio in oggetto,
quantificata in complessivi euro 2.501,00 (IVA di legge al 22% compresa) viene
finanziata con imputazione al capitolo di bilancio 10953.550 impegno 2016/774;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare gli articoli nn.
35, 36, 54 e 95;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto con la sopraccitata determinazione,
l’Ufficio Gare ha provveduto ad espletare sul MEPA apposito R.D.O. (rif. 1309031) agli atti
d’ufficio, nei confronti della ditta Quark srl e che entro la scadenza fissata per il 22/08/2016 la
Ditta ha fatto pervenire la propria migliore offerta;
PRESO ATTO CHE:
1. La documentazione presentata dalla Ditta è risultata regolare, firmata digitalmente e
rispondente a quanto richiesto;
2. Al termine delle varie operazioni di verifica della documentazione amministrativa e
dell’offerta economica il Responsabile del Procedimento prende atto della graduatoria
come generata a sistema che determina come migliore offerta quella presentata dalla ditta
Quark srl con l’offerta di euro 2.015,00 e quindi a ribasso rispetto l’importo a base di gara.
Il Responsabile del Procedimento al termine delle operazioni di gara pertanto stabilisce in
favore della ditta Quark srl con sede a Jesi (AN) via G.Pastore n. 1 – P.IVA
01340370426 l’affidamento provvisorio del servizio in oggetto per il periodo
settembre/dicembre 2016 per l’importo netto contrattuale di euro 2.015,00;
RITENUTO pertanto l’opportunità di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio in
oggetto e al perfezionamento a sistema della RDO;
PRESO ATTO che si è provveduto alla verifica con esito positivo del DURC;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/03/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi
allegati, l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti di cui alla L. 190/2012;

DETERMINA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di aggiudicare in via definitiva, l’attuazione di un piano di cattura dei colombi di città per il
periodo Settembre-Dicembre 2016 nel centro abitato del Comune di Chiaravalle e nel cimitero di
via San Bernardo alla Ditta Quark s.r.l., con sede a Jesi (AN) via G.Pastore n. 1 - P.IVA
01340370426, con l’offerta in ribasso pari ad euro 2.015,00;
3) Di dare atto che viene allegata al presente atto la documentazione, resa disponibile dalla Consip
all’interno della RDO n. 130931 pubblicata su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione):
- Offerta economica Ditta Quark srl;
4) Di dare atto che il rapporto tra questo Ente e la Ditta cui verrà affidata l’esecuzione del servizio
in oggetto della presente gara sarà disciplinato da apposito contratto da stipularsi mediante scrittura
privata nei modi previsti dal sistema E-Procurement del MEPA. Il contratto sarà regolato dalle
condizioni generali di contratto applicabile al servizio offerto nonché dalle ulteriori condizioni
previste dal Foglio Patti e Condizioni che la ditta ha dichiarato di accettare e osservare e che
sottoscritto digitalmente è stato allegato alla documentazione di gara;
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5) Di dare atto che l’impresa aggiudicataria è tenuta a farsi carico dell’imposta di bollo ai sensi
dell’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 con le modalità
previste dalla vigente normativa, cui si rimanda. La ditta medesima dovrà comprovare
l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante invio dell’apposito contrassegno oppure tramite
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che specifichi le modalità di
assolvimento;
6) Di dare atto che la spesa per l’esecuzione del servizio in oggetto, determinata in complessivi
euro 2.458,30 (comprensivo di euro 443,30 per IVA di legge), trova copertura ed imputazione al
capitolo di bilancio 10953.550 impegno 2016/774 previsto nel quadro economico generale
dell’opera come meglio specificata;
Capitolo
Impegno

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10953.550
2016/774

Affidamento servizio di
raccolta, smaltimento
rifiuti e disinfestazione,
derattizzazione del
territorio comunale

1.03.02.15.999

Altre spese per
contratti di
servizio pubblico

Ditta Quark srl

Importo Causale
impegno
€2.458,30

Allontanamento
piccione
domestico

C.I.G.

ZD81A92649

7) Di rideterminare pertanto l’impegno di spesa 2016/774 in diminuzione dagli attuali 2.501,00
ad euro 2.458,30 (- euro 42,70);
8) Di dare atto che nel merito dell’esecuzione del servizio in oggetto è stato acquisito a sistema il
Codice Identificativo gara n. ZD81A92649;
9) Di dare atto che il Responsabile del procedimento e l’Ing. Giorgia Vitaloni, in qualità di
Responsabile del Settore 5° - Area Gestione del Territorio;
10) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio
Unico Gare, Appalti e Contratti.
Il Responsabile del 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)
Chiaravalle 05/09/2016

..

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GIORGIA VITALONI;1;5274298807631523893
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.65 del 08/09/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 774/0

Data:

10/08/2016

2.458,30

Importo:

PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI SUL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E CIMITERO DI
VIA SAN BERNARDO - INDIVIDUAZIONE OFFERTA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE - C.I.G. ZD81A9

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 717 DEL 09/08/2016

PROGRAMMA DI

SIOPE:
1303 - Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
Beneficiario: QUARK S.R.L.
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -42,70

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 774/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

86.095,14
78.577,52
2.458,30
81.035,82

Disponibilità residua:

5.059,32

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

18.195,14

Capitolo:

10953550

Impegni gia' assunti:

15.287,62

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E Impegno nr. 774/0:
DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Totale impegni:
COMUNALE
Disponibilità residua:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

2.458,30
17.745,92
449,22

.

CHIARAVALLE li, 09/09/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

