
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  164  DEL  30/01/2020  

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI 
SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DETERMINA  A  CONTRARRE  PROCEDURA  GARA 
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  DERATTIZZAZIONE 
DISINFESTAZIONE  E  DISINFEZIONE  TERRITORIO  E 
STRUTTURE  COMUNALI  TRAMITE  ME.P.A.  DA 1.3.2020  A 
30.06.2020  E  PROROGA  TECNICA  QUARK  1.2.2020  A 
29.2.2020.

  -  
    

 Giammarchi Claudia 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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DETERMINA DEL DIRIGENTE
DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI U.O. IGIENE E SANITÀ

OGGETTO: Determina a contrarre-  procedure di gara per affidamento servizio di derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione territorio e strutture comunali tramite ME.P.A da 1.3.2020 a 30.06.2020. 
Proroga tecnica società Quark da 1.2.2020 a 29.2.2020. CIG: Z602BC4936.

 
LA DIRIGENTE

RICHIAMATE  le Deliberazioni della Giunta n. 661 del 9 dicembre 2014 , n.157 del 3 aprile 2015, n.275 del 19 
maggio 2015 , n. 351 del 1 luglio 2015, n. 28 del 26/01/2016 e n. 172 del 24/03/2016 e la deliberazione di Giunta 
n. 471 del 5 settembre 2017 e da ultimo la D.G.M.  n. 596 del 10.12.2019  con le quali sono state approvate 
l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché la dotazione organica di 
ciascuna Direzione, 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20  del 29 /08/ 2019 , con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente 
della Direzione Politiche Sociali, servizi Sociali Educativi con le competenze funzionali  da ultime previste nella 
deliberazione di Giunta Comunale  n. 471 del 5 settembre 2017 a far data dal 01/09/2019;

Ritenuto di condividere il contenuto del Documento istruttorio redatto il 27.1.2020 dalla Responsabile dell'U.O. 
Sanità che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del contenuto del presente 
provvedimento;

RILEVATO che:
 non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione del presente appalto e, pertanto, non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
 i costi per la sicurezza , conseguentemente, sono pari a zero;

 DATO ATTO che:

 il codice identificativo (CIG) è il seguente:CIG: Z602BC4936. richiesto anche in relazione a quanto 
previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli 
appalti pubblici;

 l'affidamento del servizio in oggetto  avverà mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione 
di bando di gara ex art.63 comma 6. e art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016;

 Il controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 53/2016 dell’aggiudicatario provvisorio è effettuato dalla 
Direzione Bandi e gare ; 

Si PRECISA, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che con l' esecuzione del contratto:
 si intende perseguire lo scopo di garantire un servizio obbligatorio per LEGGE, attinente all'igiene e sanità 

pubblica  ricompreso nei LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA;

  ha  per  oggetto  specifico  tutte  le  prestazioni  relative  al  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione e 
disinfezione da insetti  ed animali indesiderati  in quanto potenziali  veicoli  di  malattie trasmissibili  agli 
esseri umani e agli animali; 

  verrà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica  con gli strumenti messi a disposizione 
dal Mercato Elettronico di CONSIP; ;

 le clausole essenziali sono contenute nello  capitolato speciale e negli altri allegati al presente 

Richiamati i riferimenti normativi-
 D.M. 274/97 di attuazione della Legge 82/94 in materia di disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
 L.E.A. livelli essenziali di Assistenza sanitaria DPCM del 23.4.2008- ALLEGATO 1- A2 (interventi di 

controllo della diffusione delle malattie infettive e diffusive), nonché ogni altra disposizione di legge in 
materia di disinfestazione;

 D. Lgs. N. 50/2016 Codice Appalti e s.m.i.
 D.to l.vo n. 33/2013 del 14.3.2013 (T.U. Trasparenza);
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 L. 136 del 13 Agosto 2010 , l’art. 3,  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari integrata e modificata 
dalla L. 217 del 17/12/2010, determinazioni  dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010  e n. 10 del 22/12/2010;

 Protocollo d'intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi Reg.int. 12909 stipulato tra il 
Comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL sottoscritto 8.10.2019.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 
del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere 
favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive  
modificazioni.

 DATO ATTO che:
-  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  26  del  18/02/2019  è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione 2019/2020, e successive modifiche ;
-  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  180  del  2/04/2019  è  stato  approvato  il  Piano  
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021, e successive modifiche con il quale sono state 

stanziate adeguate risorse per lo svolgimento del servizio; 

tutto cio' premesso 

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e far proprio il documento istruttorio redatto dalla Responsabile dell'U.O. Sanità , allegato 

come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che l'affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione da insetti alati e animali striscianti e 

disinfezione  presso il territorio e le strutture comunali avverrà mediante procedura negoziata  senza 
previa pubblicazione di bando di gara ex art.63 comma 6. e art.36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 
50/2016,  tramite  RDO da espletare mediante ricorso al Me.p.a.,   nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche esplicitate negli allegati richiamati al punto 10) del presente determina; 

4. di aver verificato  che attualmente non  si riscontrano  convenzioni CONSIP , di cui all’Art. 26, comma 1 
della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili  con quelli oggetto della presente  
procedura di gara né altre procedure di gara predisposte dalla Stazione appaltante unica della Regione 
Marche S.U.A.M. ;

5. di  invitare, pertanto,  per la  presentazione dell’offerta,  almeno tutti  fornitori delle  seguenti Regioni 
iscritti al   MEPA per la  categoria merceologica oggetto  della presente procedura di gara (bando “SIA 
104” per l’abilitazione alla fornitura di servizi per l’igiene ambientale. è presente   il servizio definito  
meta prodotto “ Disinfestazione” PUNTO 5.8.1 Prodotto: CPV 90923000-3   e meta prodotto 
“Disinfezione” punto  5.7.5 CPV 90921000-9 ) Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Toscana, 
Emilia Romagna e Veneto per motivi logistici;

6. di procedere alla scelta del contraente con i criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a 
base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.to l.vo 50/2016 e s.m.i.;

7. di quantificare presuntivamente la  base di appalto in  € 16.000   oltre IVA al  22%   per una impegno 
totale  € 19.520 ,  imputando la spesa al cap.  207903 azione 4458 Bilancio 2020: CIG richiesto 
ANAC: Z602BC4936.

8. di integrare l'impegno n. 182/2020 di € 3.037,80 per la proroga tecnica da 1.2.2020 a 29.2.2020:  CIG 
6890033B17;

9. che la decorrenza  del contratto è da dalla data del verbale di consegna ( presumibilmente da 
1.3.2020) e durata 4 mesi fino   al 30.06. 2020;

10. di approvare i seguenti documenti allegati parte integrante e  sostanziale del presente atto ed  allegato 
alla Richiesta di Offerta (RDO) , firmati digitalmente dal Punto Ordinante, Dott.ssa Claudia 
GIAMMARCHI, immessa sul  ME.P.A.:
- il “Capitolato tecnico  documento contenente  le condizioni particolari di  esecuzione del servizio 
(all.to 1);
– Disciplinare di gara ”  che  sarà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante  nonché Dirigente del 

Servizio,  Dr.ssa  Claudia Giammarchi (all.to 2);
- Modulo ulteriori dichiarazioni sostitutive (all.to 3);
 - elenco relativo al viario urbano e frazionale e relativa mappa ( all.to 4);
- l’elenchi strutture comunali oggetto di interventi a programma  ( asili nido, scuole di competenza 
comunale, cimiteri, aree verdi, mercati comunali coperti (all.to 5);

11. di riservarsi  di apportare eventuali modifiche o integrazioni al fine di garantire il buon esito della gara;
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12. di avvalersi, qualora necessario, dell’esecuzione in via d’urgenza prima della stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice Appalti , per dare continuità ad un servizio pubblico essenziale 
( L.E.A.);

13. che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione  qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

14. che l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione, anche in presenza  di una sola offerta valida;
15.  che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato 

Elettronico di CONSIP;
16. che è soggetto alla comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi del DPR n.605/1973, legge 

n.413/1991 e dei decreti del Ministero delle Finanze 06/05/1994 e del 18/03/1999;

17. Di dare atto che è applicabile alla presente procedura il Protocollo d'Intesa, approvato  con atto di 
Giunta n. 422 del 10/09/19,  sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in materia di appalti di lavori, 
forniture di beni e servizi (rif. Prot. Registro interno 12909del 10/10/2019)i;

18. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità  in materia di 
“Amministrazione trasparente”, come previsto dall'art. 27 della legge 190/2012, dall'art. 29 D.Lgs n. 
50/16 e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/16 (FOIA);

19. Di disporre la pubblicazione sul sito internet e sull’albo pretorio dell’Ente del presente documento parte 
integrante ed allegato alla determina a contrarre;

20. che  il presente provvedimento è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti 
pubblici, in base a quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010; 

21. che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 
interferenze;

22. di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
competente nei termini di legge;

23. di nominare quale Punto Ordinante per conto della Direzione Politiche Sociali U.O.  Sanità, Dott.ssa 
Claudia Giammarchi  responsabile unico del procedimento oggetto del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle Linee 
guida n. 3 dell'ANAC e dell'art.5 della legge 241/90 e s.m.i.;

24. di nominare quale Punto Istruttore responsabile della procedura su ME.P.A. la Funzionaria  U.O. Sanità 
la Dr.ssa Bianca Maria Sturba in qualità di Responsabile dell'U.O. Sanità che ha predisposto il 
documento istruttorio del presente atto;

25.  di dare atto che,  nei confronti del sottoscritto dirigente Dott. Claudia Giammarchi :                                 
-non ricorre  conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90,dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune  di Ancona; 
-non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 7 
del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono  le condizioni di astensione di cui all’art.  14 del D.P.R. n. 63/2013 e 
all’ art. 18  commi 1-5  del Codice di comportamento  del Comune di Ancona, né le situazioni 
ed i comportamenti ivi indicati;
- non  ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. all’art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 
n. 165 e s.m.i.;
-non ricorrono le situazioni di conflitto  di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 come da 

propria dichiarazione resa nei termini anzidetti ai sensi dell’art. 47 del d.pr. n. 445/2000 e s.m.i.,  
conservata agli atti della intestata direzione. 

Il Dirigente di Direzione Politiche Sociali U.O. Sanità
Stella Dr.ssa Claudia GIAMMARCHI

SERVIZIO FINANZIARIO
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di 
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49  
D.Lgs.  267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  
provvedimenti  amministrativi  sono sempre oggetto di  pubblicazione ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
33/2013 artt.  23/37 con  modalità  (integralmente in  formato PDF/A testo  ricercabile  o  per 
estrazione  di  dati  da  riportare  in  tabella  anche  a  mezzo  apposito  programma in  uso)  e 
collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a 
seconda della materia trattata/del contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per 
pubblicità  sul  sito  web  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  o  altra 
speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 
indicazione  dei  soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare 
erogato,  (…)  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la 
liquidazione  dei  relativi  compensi.  (ai  sensi  dell’art.  15,  comma  2  del  D.Lgs. 
33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici  di  qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e privati  ai  
sensi  del  citato  articolo  12  della  legge  n.  241  del  1990,  (….).  Comma  3.  La 
pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce  condizione  legale  di 
efficacia dei provvedimenti  che dispongano concessioni e attribuzioni  di  importo 
complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso   dell'anno  solare  al  medesimo 
beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. 
n.  39/2013  è  prevista  la  pubblicazione  della  c.d.  DICHIARAZIONE  DI 
INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente o 
all'atto di conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) 
l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai  
commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico 
o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. 
La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli 
atti  di  governo  del  territorio,   quali,   tra   gli   altri,  piani   territoriali,   piani   di 
coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione, 
nonche'   le   loro varianti”  e'  condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli  atti  
stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e 
provvedimenti amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.  
33/2013 e a quelle del  GDPR - General  Data Protection Regulation  -  Regolamento UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali,  contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243  
del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di 
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 
49 D.Lgs.  267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali  o dirigenziali:  tutti  detti  atti  
hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni  dirigenziali  non aventi natura provvedimentale ma 
solo  civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  
chiarito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti  
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e 
le misure inerenti  alla gestione dei  rapporti  di  lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi  
la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici 
ovvero,  limitatamente  alle  misure  riguardanti  i  rapporti  di  lavoro,  l'esame congiunto,  ove 
previsti  nei contratti  di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri 
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari  
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Giammarchi Claudia 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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