COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 293 del 06/04/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI
SUL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E NEL
CIMITERO DI VIA SAN BERNARDO A MEZZO DI RDO SU
PIATTAFORMA MEPA - DITTA QUARK S.R.L. - C.I.G. ZE51D540F2

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 11/04/2017 al
26/04/2017.
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Determinazione n. 293 del 06/04/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI
SUL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE E NEL
CIMITERO DI VIA SAN BERNARDO A MEZZO DI RDO SU
PIATTAFORMA MEPA - DITTA QUARK S.R.L. - C.I.G. ZE51D540F2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio

PREMESSO:
CHE sono pervenute dalla cittadinanza diverse segnalazioni sull’aumento della popolazione di
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 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 Le.R. n.7/1995 e ss.mm.ii.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore I 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
2018- dell’Art.19 Legge.157/1992 – Art. 25 della Le.R. n.7/1995 e ss.mm.ii.
CHE l’Amministrazione Comunale ha già attivato un programma di cattura del Colombo di città
nel rispetto del Piano di Controllo approvato con Determinazione del Dirigente del Settore I n.355
del 25/11/2013 della Provincia di Ancona, che è risultato efficace ma scaduto il 28/02/2017;
CHE per le motivazioni di sicurezza ed igienico ambientali sopra riportate l’Amministrazione
Comunale ritiene opportuno continuale il programma di cattura del Colombo di città per tutto
l’anno 2017 implementandolo nel centro abitato comunale;
CHE, a seguito di una indagine di mercato, i costi per l’attivazione di un piano di cattura dei
Colombi di città per il periodo Marzo-Dicembre 2017, comprensivo di quanto necessario, come
indicato nel foglio patti e condizioni, sono stati stimati in euro 7.000,00 + I.V.A. di legge;
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti sia
preceduto da apposita determinazione a contrattare predisposta dal responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) - il fine che il contratto intende perseguire;
b) - l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA pertanto la natura della fornitura e l’entità della spesa,
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e forniture in economia
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 15/04/2003 nelle parti applicabili;
RICHIAMATI:
• l’art. 26, comma 3, della legge n° 488/1999 e ss.mm.ii., dispone che “le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni
CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”;
• l’art. 1 della L. 27.12.2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., ai commi 449 e
450, prevede rispettivamente:
449. “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456
del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti..)
[comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150,
legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1,
comma 495, legge n. 208 del 2015]
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
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autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure…….).
[comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495
e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016]
•

l’art. 1, comma 1 della legge 7/08/2012 n° 135 dispone che i contratti stipulati in
violazione dell’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n° 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;

PRESO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni CONSIP collegate alla materia,
ma che d’altro canto la fornitura inerente la presente procedura è disponibile sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nell’ambito del bando SIA 104 – Servizi di
pulizia e di igiene ambientale – servizi di igiene ambientale;
CHE si è reso necessario di rivolgersi al MEPA per gli acquisti in argomento;
CHE si è ritenuto opportuno invitare tutte le ditte con sede nella Regione Marche operanti nel
bando SIA104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale – servizi di igiene ambientale, del MEPA,
per gli acquisti in argomento;
RICHIAMATO il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare gli
articoli 35, 36, 54 e 95;
CONSIDERATO quindi che è stato possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:
• Ordine diretto d’acquisto (OdA);
• Richiesta di offerta (RdO);
CHE è stata avviata apposita richiesta di offerta (RdO) alla ditte con sede nella Regione Marche
operanti nel bando SIA104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale – servizi di igiene
ambientale, del MEPA;
CHE l’aggiudicazione del cottimo, per quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle
Procedure in Economia, è stato effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del Codice e quindi secondo il prezzo complessivo più basso offerto rispetto a quello
indicato a base di gara, determinando mediante offerta a prezzi unitari;
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CHE con atto n. 127 del 27/02/2017 veniva avviata la procedura per il programma di
allontanamento volatili sul centro abitato del Comune di Chiaravalle e del cimitero di via San
Bernardo periodo marzo/dicembre 2017 mediante individuazione offerta ricorrendo al MEPA
CHE dal 07/03/2017 al 21/03/2017 è stato possibile presentare le offerte, da parte delle ditte
interessate, per l’aggiudicazione del programma di allontanamento dei volatili sul centro abitato
del Comune di Chiaravalle e il cimitero di via San Benedetto – procedura RDO nr. 1520050;
VISTO che le ditte interessate hanno presentato l’offerta per 10 mesi (marzo/dicembre 2017) nei
tempi previsti e le stesse risultano essere:
Quark s.rl. di Jesi (AN) - offerta economica di euro 3.450,00 con uno sconto pari al 50,714%
dell’offerta sulla base d’asta;
Atlante Società Cooperativa Sociale Onlus – offerta economica di euro 5.400,00 con uno sconto
pari al 22,857% dell’offerta sulla base d’asta;
Servizi Ambientali Gestione Agricola Controllata Ecosostenibile Società Cooper – offerta
economica di euro 5.800,00 con uno sconto pari al 17,142% dell’offerta sulla base d’asta;
An.Si.Service di Franceschini – offerta economica di euro 7.000,00 con uno sconto pari allo
0,00% dell’offerta sulla base d’asta;
VISTO che l’offerta economica più bassa pari ad euro 3.450,00 presentata dalla ditta Quark s.r.l.
di Jesi risulta eccedere la soglia di anomalia per euro 1.520,00;
VISTA la richiesta giustificativa per l’offerta anomala inviata dall’ufficio alla Ditta Quark s.r.l. del
23/03/2017 prot. n. 6802;
VISTA in risposta la nota giustificativa relativamente alla soglia di anomalia riscontrata nella
procedura RDO nr. 1520050 – allontanamento volatili, datata 24/03/2017 fatta pervenire via PEC
dalla ditta Quark s.r.l. ed acquisita agli atti il 27/03/2017 prot. n. 6976;
VISTA la dichiarazione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 fatta pervenire via PEC dalla ditta Quark
s.r.l. in data 24/03/2017 e acquisita agli atti il 27/03/2017 prot. n. 6976;
PRESO ATTO delle giustificazioni presentate (alle quali si rinvia per relationem) l’offerta risulta
congrua, adeguata e sostenibile;
PRESO ATTO che nel merito dell’esecuzione del servizio in oggetto sono stati acquisiti a sistema
il Codice Identificativo Gara n. ZE51D540F2 e la verifica con esito positivo del DURC;
PERTANTO si propone l’aggiudicazione del programma di allontanamento dei volatili dal centro
abitato del Comune di Chiaravalle e dal cimitero di via San Bernardo alla ditta Quark s.r.l., e la
spesa per l’affidamento trova imputazione al capitolo di bilancio 10953.550;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
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VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/1/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, i
relativi allegati e l’adozione dei provvedimenti collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del
29.11.2016;
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 i dati 190 alla L. 190/2012;

DETERMINA
1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di aggiudicare, ai sensi il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e in
particolare gli articoli 35, 36, 54 e 95, il programma di allontanamento dei volatili dal centro
abitato del Comune di Chiaravalle e dal cimitero di via San Bernardo alla Ditta Quark s.r.l. con
sede a Jesi (AN) via G.Pastore n. 1 partita IVA n. 01340370426;
3) Di disporre l’avvio del servizio dal 04/04/2017 fino al 31/12/2017 per un totale di mesi 9;
4) Di dare atto, conseguentemente a quanto sopra, che la durata dell’affidamento è inferiore
rispetto al tempo indicativamente fissato nella lettera invito e, preso atto di quanto disposto
dall’art. 3 del foglio patti e condizioni, il valore dell’offerta viene determinato in euro 3.105,00 +
IVA, per un totale di euro 3.788,10;
5) Di dare atto che la spesa prevista per l’esecuzione del servizio in oggetto, quantificato in euro
3.788,10 compresa IVA, viene finanziata con imputazione al capitolo di spesa 10953.550 –
Affidamento servizio di raccolta rifiuti, smaltimento rifiuti e disinfestazione, derattizzazione del
territorio comunale – (1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico);
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6) Di rideterminare per l’anno 2017 in diminuzione l’impegno di spesa n. 2017/345 dagli attuali
euro 8.540,00 ad euro 3.788,10 (- euro 4.751,90);
7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento e l’Ing. Giorgia Vitaloni, in qualità di
Responsabile del Settore 5° - Area Gestione del Territorio;
8) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio
Appalti Gare e Contratti.
Il Responsabile del 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)
Chiaravalle 31/03/2017

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;527429880763152389
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.293 del 06/04/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 345/0

Data:

28/02/2017

3.788,10

Importo:

AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI SUL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CHIARAVALLE
E NEL CIMITERO DI VIA SAN BERNARDO A MEZZO DI RDO SU
PIATTAFORMA MEPA - DITTA QUARK S.R.L. - C.I.G. ZE51D540F2

Atto Amministrativo:

C.I.G.:

Determina Settore 5 NR. 127 DEL 27/02/2017

ZE51D540F2

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
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: -4.751,90

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 345/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

21.825,80

Disponibilità residua:

23.289,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

45.114,80
18.037,70
3.788,10

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

19.500,00

Capitolo:

10953550

Impegni gia' assunti:

5.422,90

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E Impegno nr. 345/0:
DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Totale impegni:
COMUNALE
Disponibilità residua:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

3.788,10
9.211,00
10.289,00

.

CHIARAVALLE li, 06/04/2017
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

