COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 844 del 12/10/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE - PROROGA SERVIZIO DITTA QUARK SRL
- (C.I.G.ZC01395FB3 )

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 12/10/2017 al
27/10/2017.
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Determinazione n. 844 del 12/10/2017

Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE - PROROGA SERVIZIO DITTA QUARK
SRL - (C.I.G.ZC01395FB3 )

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO:
CHE il Comune di Chiaravalle con Determina Dirigenziale n.917 del 11/11/2015, ha affidato alla
ditta Quark s.r.l., a seguito di procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico, il servizio di
derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per un periodo di 2 anni, a partire dal
01/10/2015;
CHE per motivazioni di sicurezza ed igienico ambientali l’Amministrazione Comunale ritiene
necessario dare continuità alle attività di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale;
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 799 del 02/10/2017 si è dato mandato di
indire apposita richiesta di offerta (RdO) per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del
territorio comunale per una durata di 2 anni con la possibilità di rinnovo di un anno con decorrenza
presumibilmente dal 01/01/2018 e pertanto non è tecnicamente possibile individuare
nell’immediato una nuova ditta per il servizio in oggetto;
PRESO ATTO che, all’art.5 del Foglio Patti e condizioni sottoscritto in sede di gara del servizio
in essere da parte della ditta Quark s.r.l. è previsto che: “a conclusione del servizio biennale, alla
ditta affidataria è fatto comunque obbligo, in caso di ritardo nell’aggiudicazione della nuova
gara, di dare continuità al servizio erogato, agli stessi patti e condizioni dell’offerta, fino ad
avvenuta aggiudicazione e comunque entro il termine massimo di sei mesi.”;
CONSIDERATO che la ditta Quark s.r.l. ha operato nell’attuale periodo in conformità alle
condizioni sottoscritte in sede di gara;
CONSIDERATO che, in funzione dei prezzi offerti in sede di gara, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2017 le prestazioni oggetto del servizio avranno un importo pari a €
1.146,00 + iva;
CONSIDERATO che in data 03/10/2017 prot. 22969 il Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio ha comunicato alla ditta Quark s.r.l. di volersi avvalere della proroga del servizio
prevista dall’art. 5 del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in sede di gara, per il periodo dal
01/10/2017 al 31/12/2017;
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PRESO ATTO che in data 06/10/2017 prot. 23252 la ditta Quark s.r.l., con sede a Jesi (AN) Via
Pastore n.1, P.IVA 01340370426, ha inviato al Comune di Chiaravalle, controfirmata per
accettazione, la comunicazione di proroga di cui sopra;
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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, 2018, 2019 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. 47 del
29.11.2016;
VISTA la Delibera di Giunta n.93 del 13/06/2017 relativa all’approvazione del PEGP e le
successive variazioni ad essa apportate;
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;
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2) Di prorogare il servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale per il
periodo ottobre-dicembre 2017 alla Ditta Quark s.r.l., con sede a Jesi (AN) via G.Pastore n. 1 P.IVA 01340370426, pari ad euro 1.398,12 compresa IVA;
3) Di dare atto che la somma di euro 1.398,12 compresa IVA trova copertura ed imputazione al
capitolo di bilancio 10953.550 gestione competenze esercizio finanziario 2017 mediante
l’assunzione di apposito impegno di spesa:
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10953.550

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
€ 1.398,12

C.I.G.

Derattizzazione e ZC01395FB3
disinfestazione
territorio
comunale

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento e l’Ing. Giorgia Vitaloni, in qualità di
Responsabile del Settore 5° - Area Gestione del Territorio;
5) Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso all’Ufficio Ambiente.

Chiaravalle, 11/10/2017
Il Responsabile del 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

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.844 del 12/10/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 884/0

Data:

12/10/2017

1.398,12

Importo:

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA SERVIZIO DITTA
QUARK SRL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - (C.I.G.ZC01395FB3 )

C.I.G.:

ZC01395FB3

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.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

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

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Rifiuti

Impegno nr. 884/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

52.809,94
43.370,94
1.398,12
44.769,06

Disponibilità residua:

8.040,88

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

27.195,14

Capitolo:

10953550

Impegni gia' assunti:

18.906,14

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E Impegno nr. 884/0:
DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Totale impegni:
COMUNALE
Disponibilità residua:

Progetto:

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. spesa:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Resp. servizio:

Ambiente

1.398,12
20.304,26
6.890,88

.

CHIARAVALLE li, 12/10/2017
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

