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Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione territorio e strutture comunali CIG – AGGIUDICAZIONE  
società Quark srl – Jesi. Da 1.3.2020 a 30.06.2020.
 

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le più recenti disposizioni organizzative   con le quali sono state approvate l'articolazione della 
macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione di cui 
alle deliberazioni di Giunta Comunale  n. 471 del 5 settembre 2017, n. 596 del 10.12.2019 e n. 93 del 25.2.20020; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 20  del 29 /08/ 2019 , Decreto Sindacale n. 10 del 5.2.2020 e decreto 
Sindacale n. 35  del 3.3.2020 , con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente della Direzione Politiche 
Sociali, servizi Sociali Educativi  a far data dal 01/09/2019 con le competenze funzionali  da ultime previste nella 
deliberazioni di Giunta Comunale  n. 471 del 5 settembre 2017, n. 596 del 10.12.2019 e n. 93 del 25.2.20020; 

Premesso che:
con determinazione a contrarre n.  164 del 30.01.2020   si è stabilito di indire una Richiesta di Offerta (RDO) sul 
sistema Me.P.A., per il  servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture 
comunali per il perido 1.3.2020 -30.06.2020 contestualmente alla proroga tecnica di un mese alla società Quark 
srl di Jesi, gestore del servizio in essere;
con la succitata determinazione si è stabilito altresì di procedere invitando a presentare offerta tutti  gli  operatori 
economici abilitati al bando in oggetto  ( già denominato SIA 104  punto 5.8.1 CPV 90923000-3 E 5.7.5. CPV  
90921000-9)  e scegliendo la migliore offerta relativa a sulla base del prezzo più basso rispetto all'importo posto a 
base di gara, ai sensi dell'art.82 del D.lgs. 163/006 e come specificato nel Capitolato Tecnico e nel bando Mepa;
con la medesima determinazione si stabiliva in € 16.000 (IVA esclusa) l'importo a base d'asta per servizio in 
oggetto, non suddivisibile in lotti, dando atto che l'importo complessivo,  pari ad € 19.520 (IVA compresa),  rientra 
nell'imp. n.2876 /2020 capitolo 207903    già assunti con la citata determina n.164 del 30.01.2020;
il 7.2.2020 si procedeva per via telematica a creare la RDO n. 2506433  ad inviarla oltre ai fornitori con sede 
legale nella Regione Marche inscritti nei sopraccitati “meta prodotto”,  anche ai fornitori inscritti nelle medesime 
categorie delle seguenti Regioni: Emilia Romagna, Toscana, , Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise al fine di garantire 
una maggiore concorrenzialità;
per la presentazione delle offerte veniva stabilito il termine di scadenza del 20.02.2020;
la seduta pubblica di gara è stata aperta  il giorno 22 Febbraio e conclusa il giorno stesso;
Dato atto che i fornitori complessivamente invitati sono stati  n. 2114
e che entro la data di scadenza hanno presentato offerta i seguenti n. 3 operatori economici:

1. An.si Service di Franceschini Silvio – Offerta esclusa per carenza documentazione amm.va
2. Servizi Innovativi srl : offerta € 12.649,00
3. Società Quark srl di Jesi. Offerta € 9.960,00

come risulta dal percorso Me.p.a., si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa comune 
relativa alla RDO e, successivamente, all'esame delle offerte economiche, conformi a quanto richiesto e non 
risultano anomale;
pertanto, come calcolato dalla procedura ME.P.A., risulta aggiudicataria  dell'appalto del servizio di 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture comunali  con un importo offerto di 
€ 9.960,00 (IVA esclusa), la società Quark srl di Jesi;
Rilevato che non c’è interferenza  tra i servizi e, pertanto, il DUVRI non è necessario;
Considerato che:
- al punto 12) della determina in oggetto è stata prevista la possibilità di avvalersi dell’esecuzione in via d’urgenza 
prima della stipula del contratto ai sensi dell’art.32 comma 8 del codice degli appalti per dare continuità ad un 
servizio pubblico essenziale;
-  le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale  per la  partecipazione a pubbliche 
gare sono rese dai fornitori al momento dell’abilitazione  e  rinnovate ogni sei mesi,comunque suscettibili di 
ulteriore eventuale verifica da parte della Direzione Bandi e Gare;
- che la società Quark srl di Jesi ha un DURC in corso di validità in quanto attuale gestore del servizio; 
Dato atto che:
 sono stati richiesti all’Anac per il procedimento di selezione del contraente il seguente Codice di 

identificazione di gara: Z602BC4936.
 che il CIG è stato 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;
 all’affidamento oggetto del presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.10 del d.lgs. 

n. 163/2006  e successive modificazioni,  ai sensi dell’art.11 comma 10 bis, lettera b) del citato d.lgs. 
163/2006, trattandosi di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’art. 328 del d.p.r. 207/2010;

 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell’ art. 37 del D. 
Lgs. n.33 del 14/03/2013 ed è soggetto alle norme per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 pena la nullità del contratto;
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 Visto il decreto legislativo n. 267/2000, il decreto legislativo n. 163/2006, il DPR 207/2010 e succ. modifiche ed 
integrazioni, art. 107 sulla competenza del Dirigente;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
2) di prendere atto ed approvare i risultati della procedura negoziata svoltasi tramite Me.PA per l’aggiudicazione 

del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio e delle strutture comunali, conser-
vato agli atti della Direzione scrivente;

3) di aggiudicare definitivamente  il servizio in oggetto alla società Quark srl P. Iva IT01340370426 aggiudicata-
ria per € 9.960,00 esclusa IVA al 22%, attuale gestore del servizio  dal 1.3.2020 fino al 30.06.2020 ;

5) di dare atto che il presente provvedimento è   immediatamente efficace tenuto conto delle dichiarazioni 
sostitutive atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del C.A.  per 
la  partecipazione a pubbliche gare,  rese dai fornitori al momento dell’abilitazione ( e  rinnovate ogni sei 
mesi), suscettibili  comunque di verifica da parte della Direzione Bandi e Gare; 

6) di stabilire sin da ora che si procederà alla consegna dei servizi sotto riserva di legge, in via d’urgenza, per la 
necessità di garantire continuità ad un servizio pubblico essenziale compreso nei  L.E.A.  di cui al D.P.C.M. 
del 23.4.2008 all.to 1- a2; 

7)  di aver provveduto  a stipulare il contratto in forma elettronica (modalità ME.P.A.)  nella forma della scrittura 
privata il 3.3.2020;

8) di rendere noto ai contro interessati, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, l’esito della procedura di cui al 
presente atto di cui al presente  provvedimento, esito comunque noto attraverso la procedura della seduta 
pubblica in fase di aggiudicazione provvisoria;
9) di procedere alla pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura in oggetto , ai sensi dell’art. 331 del 
d.p.r. 207/2010;
10) di prendere atto che la spesa totale di € 12.152 (9.960 oltre IVA 22% compresa),  rientra nell'imp. n.2876 /
2020 capitolo 207903 (€19.520)    già assunti con la citata determina n.164 del 30.01.2020;
11) di disporre che i compensi spettanti saranno  liquidati mensilmente nel rispetto delle condizioni stabilite nelle 
Condizioni particolari del contratto;
12) di  dare atto  che  dal ribasso di gara  risulta un’economia di gestione di  € 7.368,  la cui destinazione sarà ap-
provata sulla base di un apposito nuovo quadro economico;
13). di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
dell’ art. 37 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 ed è soggetto alle norme per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010 pena la nullità del contratto;
14). di dare atto che il presente provvedimento, visto l’importo,superiore ad € 10.000,  è soggetto agli obblighi di 
comunicazione all’Anagrafe Tributaria, da assolvere entro il 30 aprile di ogni anno;
15) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei termini stabiliti dalla leg-
ge;  
16) di dare atto che rispetto alla procedura di gara in argomento sono state rispettate le disposizioni  contenute 
nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
17) di dare esecuzione al procedimento con il presente atto disposto confermandone, a norma dell’art. 31 del  
D.to L.vo 50/2016 e s.m.i. (D.to L.vo n. 56/2017)  a responsabile unico del procedimento  la sottoscritta Dirigente 
Direzione Politiche Sociali Dr.ssa Claudia GIAMMARCHI con  , dando atto che per nessuno ricorrono conflitti di 
interesse, anche potenziale, ai sensi dell'ex art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 del D.P.R. 63/2013;
18 )di dare atto dell'assenza delle cause di astensione di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza 
delle situazioni e comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipen-
denti pubblici.

ANCONA, 4.3.2020
IL DIRIGENTE

Dr.ssa CLAUDIA GIAMMARCHI
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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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