COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA
Responsabile PAPARELLO GIUSEPPE
Determina n. 7 del 29/03/2019

Pubblicata il 29/03/2019 al n. 159 del Registro Generale

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DERATTIZZAZIONE,DI DISINFESTAZIONE E DI DISINFEZIONE DA
ESPLETARE SU AREE PUBBLICHE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ
COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco prot. n° 16431 del 05/11/2018 con cui attribuisce al sig. Paparello Giuseppe
la responsabilità relativa al sevizio di Ambiente ed Ecologia;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2018 avente per oggetto
“ Approvazione Bilancio Pluriennale 2018/2020, Relazione Tecnica e Allegati”;
Considerato che bisogna provvedere ad affidare il servizio di derattizzazione,di disinfestazione e
disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale;
Considerato che il servizio che da affidare avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di
preventiva disdetta;
Considerato che l’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Considerato, altresì, che, in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP s.p.a.;
Ritenuto opportuno avviare una richiesta di offerta telematica RDO ( procedura aperta senza selezione di
operatori economici) tramite lo strumento MePA sul portale www.acquistinretepa.it al fine di individuare il
soggetto a cui affidare il suddetto servizio, limitando gli inviti alle ditte abilitate aventi sede nella regione
Lazio;
Tenuto conto che l’importo da porre a base di gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione, di
disinfestazione e disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale per i tre anni
ammonta ad € 10.200,00 di cui € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% e
che lo stesso risulta inferiore ad € 40.000,00 per cui si può ricorrere pertanto alla procedura selettiva prevista
dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4) del D.Lgs n. 50/2016 previa consultazione degli operatori economici abilitati
utilizzando la procedura telematica RDO all’interno del MePA;
Considerato che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MePA e che le clausole
essenziali sono quelle contenute nella richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento del servizio di
derattizzazione,di disinfestazione e disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà
comunale;
Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che prescrive l’adozione di apposita determinazione a
contrarre indicante:
-

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di derattizzazione,
di disinfestazione e di disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà
comunale;
per il presente contratto sussistono clausole ritenute essenziali, riportate nel capitolato speciale di
di appalto;

-

la scelta del contraente avverrà attraverso procedura telematica RDO tramite lo strumento MePA
sul portale www.acquistinretepa.it,;

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010
n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso
l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z7427A1E24 che dovrà essere riportato sugli strumenti di
pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 5 della sopracitata legge;
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art.183 c.3 del DLgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno
di spesa di € 10.200,00 ( di cui € 450,00 per oneri delle sicurezza non soggetto a ribasso) + IVA 22% pari ad
€ 2.244,00 per un totale di € 12.444,00 relativamente al triennio 2019/2021 e farà carico sulla Missione 9 Programma 2 - Capitolo 905/7 – anno 2019 € 4.148,00 – anno 2020 € 4.148,00 – anno 2021 € 4.148,00-;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs
267/2000;
Visto il comma 6, art. 183 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011, introdotto
dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
passive sono esigibili;
Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.lgs 267/2000;
Accertata l’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L.
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale;
Considerato che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche
potenziale come disposto dall’art. 6 c. 2 e art. 7 DPR 62/13 recante Codice di comportamento e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
corrispondenti a verità;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i.
Vista legge 13 agosto 2010 n. 136;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione;
2. Di dare avvio alla procedura telematica RDO ( procedura aperta senza selezione di operatori
economici) all’interno del MePA per l’affidamento del servizio di derattizzazione,di disinfestazione
e disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale, mediante la procedura
selettiva prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016,
3. Di invitare alla procedura selettiva le ditte abilitate aventi sede nella regione Lazio, mediante
sorteggio automatico per mezzo del portale MePA di n. 10 ditte;
4. Di approvare il documento da allegare alla RDO costituito dal “ Capitolato Speciale d’Appalto ”,
contenente gli elementi essenziali che regolano il servizio;

5. Di dare atto che in conformità dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art 32 comma 2 del D.Lgs
n. 50/2016:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di derattizzazione,
di disinfestazione e di disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà
comunale;
- l’oggetto del contratto sarà “ Affidamento servizio di derattizzazione, di disinfestazione e di
disinfezione da espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale;
- il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA e si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il documento generale verrà restituito dall’appaltatore firmato
digitalmente;
- il valore del contratto è pari ad € 10.200,00 soggetto a ribasso, oltre IVA per legge;
- la scelta del contraente avverrà attraverso procedura telematica RDO tramite lo strumento MePA
sul portale www.acquistinretepa.it;
- si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida;
- la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione;
6. Di procedere ai sensi dell’art.183 c.3 del DLgs 267/2000 all’ assunzione dell’impegno di spesa di
€ 10.200,00 ( di cui € 450,00 per oneri delle sicurezza non soggetto a ribasso) + IVA 22% pari ad
€ 2.244,00 per un totale di € 12.444,00 il triennio 2019/2021 sulla Missione 9 - Programma 2 Capitolo 905/7 – anno 2019 € 4.148,00 – anno 2020 € 4.148,00 – anno 2021 € 4.148,00-;
7. Di provvedere con successivi atti ad impegnare le relative somme per gli anni successivi;
8. La presente determinazione, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e diverrà esecutiva con l’approvazione della
presente attestazione;
9. Di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili al
programma dei pagamenti nonché con gli stanziamenti di bilancio e con vincoli di finanza pubblica;
10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art. 147 bis, comma i e
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
12. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo Online dell’Ente per quindici giorni
consecutivi;
13. Di dare atto, altresì, che il RUP è il sottoscritto Paparello Giuseppe;

Il Responsabile del Servizio
Ambiente ed Ecologia
Paparello Giuseppe

COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio di derattizzazione, di disinfestazione e disinfezione da
espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale

CIG n.Z7427A1E24

Il Responsabile del Servizio
Ambiente ed Ecologia
Paparello Giuseppe

IL COMUNE DI ITRI
RENDE NOTO CHE
E’ indetta procedura per affidare il servizio di derattizzazione, di disinfestazione e di disinfezione da
espletare in aree pubbliche e strutture di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs. n. 50/2016
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) con offerta telematica RDO
( procedura aperta senza selezione di operatori economici).
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Itri Piazza Umberto I – ITRI (LT)
Indirizzo Internet: http://www.comune.itri.lt.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Paparello Giuseppe
tel. 0771/732224
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di derattizzazione, di
disinfezione e di disinfestazione contro insetti volatili ( in particolare zanzare) da eseguirsi in aree, strutture e
pertinenze dell’Amministrazione Comunale di Itri, con l’obbiettivo di ridurre al minimo i disagi per la
popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate e protette.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai relativi allegati e disposizioni di leggi vigenti
in materia, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione degli
interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Tutte le prestazioni che a giudizio dell’Amministrazione Comunale non dovessero essere state eseguite a
regola d’arte oppure non rispettano le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite e
completate, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
ART.2 SOGGETTI IDONEI A PARTECIPARE ALLA GARA:
I soggetti partecipanti alla gara devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività inerenti la natura del servizio richiesto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ( art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) ed essere in regola con i versamenti degli oneri contributivi ( DURC).
ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà far pervenire l’offerta tramite la piattaforma telematica del sistema MePA di
Consip S.p.a. ( www.acquistinretepa.it) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30/04/2019, a pena di
esclusione, con offerta telematica RDO ( procedura aperta senza selezione di operatori economici).
ART. 4 DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha validità di 3 (TRE) anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto e
si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
Al termine naturale del contratto, qualora si rendesse necessario e previa specifica richiesta formale
dell’Amministrazione, l’impresa appaltatrice è tenuta a garantire la continuità del servizio fino
all’affidamento della nuova procedura di gara.
ART. 5 LUOGHI DI ESECUZIONE
Le prestazioni di cui all’art. 1 interessano tutte le aree, le strade, le zone del centro abitato e del centro storico
e i Plessi scolastici ( materne, elementari, medie e l’Istituto Agrario ) presenti nel territorio comunale di Itri,
come specificato nell’allegato “ A”.
2. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di informare il Responsabile del Procedimento di ogni anomalia
riscontrata durante l’esecuzione delle prestazioni.

ART. 6 – AMMONTARE DELL’APPALTO – PAGAMENTO E FATTURAZIONE
L’appalto è affidato a corpo.
L’importo triennale presunto è pari a € 10.200,00 (IVA 22% esclusa pari a € 2.244,00) di cui € 450,00
come oneri di sicurezza per ridurre i rischi interferenti non soggetti a ribasso.
L’importo stimato annualmente è pari a € 3.400,00 di cui € 150,00 per oneri della sicurezza + IVA
esclusa 22 % pari ad € 748,00 per un totale di € 4.148,00 come appresso specificato:
Descrizione
1° anno
2° anno
3° anno
€ 250,00/cad
Totale
€ 1.000,00

€ 250,00/cad
Totale
€ 1.000,00

€ 250,00/cad
Totale
€ 1.000,00

Corrispettivi fissi per servizi programmati
€ 300,00/cad
- Disinfestazione
contro
le
Totale
zanzare n. 4 interventi
€ 1.200,00

€ 300,00/cad
Totale
€ 1.200,00

€ 300,00/cad
Totale
€ 1.200,00

Corrispettivi fissi per servizi su segnalazione
€ 100,00/cad
- Disinfestazione
contro
le
Totale
zanzare n. 2 interventi
€ 200,00

€ 100,00/cad
Totale
€ 200,00

100,00/cad
Totale
€ 200,00

Corrispettivi fissi per servizi su segnalazione
€ 100,00/cad
- Disinfestazione
contro
le
Totale
zanzare n. 2 interventi
€ 200,00

€ 100,00/cad
Totale
€ 200,00

100,00/cad
Totale
€ 200,00

€ 200,00/cad
Totale
€ 400,00

€ 200,00/cad
Totale
€ 400,00

€ 20,00/cad
Totale
€ 400,00

€ 20,00/cad
Totale
€ 400,00

Corrispettivi fissi per servizi programmati
- Derattizzazione n. 4 interventi

Corrispettivi fissi per servizi programmati
- Disinfezione n. 2 interventi

€ 200,00/cad
Totale
€ 400,00

Fornitura e posa in opera erogatori fissi per
€ 20,00/cad
derattizzazione necessari per incrementare o
Totale
sostituire quelli esistenti ( n. 20 per anno)
€ 400,00

a. L’importo stimato dell’appalto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri quali attrezzature, mezzi,
prodotti, smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli classificati come rifiuti speciali dalla normativa vigente
in materia nonché personale necessario per l’espletamento delle prestazioni, ecc. e si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata dell’appalto.
b. Il pagamento del corrispettivo delle attività programmate sarà effettuato per tranche alla scadenza di ogni
anno. Si provvederà alla liquidazione delle attività su segnalazione se effettivamente effettuate e gli erogatori
effettivamente forniti e posti in opera.
c. Ai fini del pagamento di ciascuna tranche, la ditta dovrà presentare regolare fattura elettronica.
d. La fattura potrà essere liquidata da parte del Servizio Ambiente del Comune di Itri previa acquisizione del
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
ART. 7 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E
DISINFEZIONE
I servizi oggetto della gara si articolano nel modo seguente:
DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE : N° 4 INTERVENTI per anno + n. 2 su segnalazione;
DERATTIZZAZIONE: N°4 INTERVENTI per anno + n. 2 su segnalazione;
DISINFEZIONE: N° 2 INTERVENTI per anno come sotto indicati:
- edifici scolastici prima dell’apertura dell’anno scolastico compreso mensa, cucina e
refettorio;

- area specifica dopo festa patronale del 21 luglio).
La ditta affidataria dovrà redigere il calendario degli interventi e di tutti i servizi da effettuare. Detto
calendario di programmazione deve essere inviato al Responsabile del Servizio.
Nel caso che in corso d'opera l'appaltatore dovesse prevedere tempi diversi per la realizzazione del servizio,
il cambiamento dovrà essere comunicato.
Nell'impossibilità di rispettare il programma a causa di problemi organizzativi improvvisi o altri imprevisti, o
a causa di condizioni climatiche avverse, l'appaltatore dovrà informare tempestivamente il Servizio
Ambiente.
L’impresa è tenuta a segnalare, dandone motivazione tecnica, la necessità di dover eseguire eventuali servizi
differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.
ART. 8 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi:
8.1 Derattizzazione – servizio programmato
Il Comune di Itri predispone già di una rete di erogatori fissi ( 98 ) ad esche rodenticide e sono posizionati
nelle aree pubbliche, nelle strade comunali e nei vicoli del centro abitato e nelle aree di pertinenza degli
edifici scolastici, cucina e mensa.
La ditta dovrà, quindi, periodicamente controllare e sostituire le esche degli erogatori fissi.
La ditta dovrà, altresì, provvedere alla fornitura e sostituzione degli erogatori danneggiati o incrementare le
zone sprovviste su segnalazione dell’Ufficio Ambiente.
Nel caso in cui nel corso del servizio l’appaltatore intenda introdurre tecniche e metodologie innovative, lo
stesso potrà porle n essere, presentandone dettagliatamente le motivazioni alla stazione appaltante e all’USL.
Quanto sopra senza maggiori oneri, né organizzativi né economici in capo all’Amministrazione.
Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica indicante l’operazione in corso,
il nome della ditta esecutrice ed il proprio recapito telefonico, oltre all’indicazione della sostanza antidoto da
utilizzare in caso di avvenuto contatto da parte di animali e/o persone con le esche ratticide.
8.1.1 Derattizzazione su segnalazione
Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune
di Itri, la ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione programmando
immediatamente l’intervento utilizzando preparati con modalità e periodicità funzionali alla reale gravità
dell’infestazione dei roditori.
Le modalità d’intervento devono essere comunicate entro 48 ore via E-mail al Servizio Ambiente del
comune di Itri.
8.2 Disinfestazione contro le zanzare – servizio programmato
Il servizio verrà svolto nelle ore notturne.
L’Appaltatore dovrà effettuare un monitoraggio adeguato del territorio nella fase iniziale primaverile per
individuare tempestivamente i primi focolai di sviluppo larvale degli insetti e predisporre un tempestivo
piano di lotta contro le zanzare (ivi compresa la zanzara tigre) e relativo programma di trattamenti antilarvali,
in conformità a quanto offerto in sede di gara.
I trattamenti da effettuare durante la fase larvale dovranno essere programmati in conformità all’offerta e
comunque nel periodo primaverile/estivo per un totale di 4 trattamenti comprendenti tutto il territorio
comunale del centro abitato, centro storico vicoli compresi.
8.2.2 Disinfestazione contro le zanzare su segnalazione
Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune
di Itri, la ditta dovrà effettuare un sopralluogo nell’area oggetto della segnalazione programmando
immediatamente il trattamento.
Le modalità d’intervento devono essere comunicate entro 48 ore via E-mail al Servizio Ambiente del
comune di Itri.
ART. 9 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio, del presente capitolato, o ridurre la
prestazione conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La ditta appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, ad
assicurare l’aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto.

L’Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere, per il caso di estensione, un corrispettivo
derivante dall’applicazione dei prezzi unitari, distinti per specifiche tipologie di intervento previste, indicanti
in sede di offerta da parte della ditta.
La presente ipotesi sarà comunque attuabile entro i limiti del 20% dell’importo contrattuale.
ART. 10 PERSONALE IN SERVIZIO – NORME DI SICUREZZA
1. Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto, l’impresa
appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed
idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. L’impresa appaltatrice è responsabile
delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti
ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
2. L’impresa appaltatrice deve individuare un Referente tecnico operativo che sia diretto interlocutore del
Comune per tutto quanto concerne la gestione operativa e tecnica delle prestazioni. Il suddetto referente è
sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall’impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in
atto l’effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell’eventuale sostituto
deve essere tempestivamente comunicato via E-Mail al Settore Ambiente del Comune.
Il referente deve possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 2, comma 3, del D.M. 274/1997
come modificato con D.M. 4/11/1999 n° 439, ed essere preparato nelle materie oggetto dell’appalto,
3.L’Amministrazione comunale di Itri metterà a disposizione un proprio dipendente per accompagnare il
personale della ditta aggiudicataria nei vari trattamenti che eseguirà;
ART. 11 ATTREZZATURE, MEZZI E PRODOTTI
Per il corretto espletamento delle prestazioni l’impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi,
attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all’effettuazione di
tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’Appalto.
Per quanto concerne i formulati dovrà essere espressamente raccomandato un uso scrupoloso dei prodotti,
rispettando le dosi di impiego proprie di ogni prodotto utilizzato, al fine di salvaguardare quanto più
possibile l’ambiente e privilegiando prodotti a bassissima tossicità, muniti di autorizzazione ministeriale.
Tutti i prodotti e formulati da utilizzarsi per il servizio dovranno essere registrati presso il Ministero della
Salute.
Le Ditte concorrenti dovranno presentare, pena l’esclusione dalla gara, per ogni prodotto o formulato che
intendono utilizzare per il servizio oggetto dell’appalto le schede tecniche e schede di sicurezza di tutti i
prodotti che intendono usare, contenenti anche gli estremi di registrazione presso il Ministero della Salute del
prodotto, ai sensi della Normativa vigente.
Nel caso dovessero variare, nel corso del servizio, i prodotti utilizzati, la Ditta dovrà tempestivamente darne
comunicazione all’ufficio comunale, trasmettendo le Schede tecniche e le schede di sicurezza dei nuovi
prodotti, contenenti anche gli estremi di registrazione del prodotto, quale Biocida.
Gli interventi programmati dovranno avvenire tassativamente il giorno fissato da calendario, salvo
comunicazione scritta da parte o della Ditta o dell’Ufficio, trasmessa via E-Mail entro dieci giorni dalla data
di esecuzione;
gli interventi su richiesta per le emergenze sanitarie dovranno essere eseguiti entro le 12 ore dalla
comunicazione.
Durante lo svolgimento del servizio dovrà altresì essere segnalata all’Ufficio Ambiente, qualunque
situazione problematica che insorga.
La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'aggiudicatario tenendo in
debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto al luogo dove si interviene.
Le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e
salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in
Italia e nella C.E.E., con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il
corso dell'appalto. L'impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni.
ART. 12 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs.

n. 50/2016 attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) con offerta telematica
RDO ( procedura aperta senza selezione di operatori economici).
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti e dell’osservanza del presente Capitolato, l’impresa appaltatrice dovrà
versare nelle forme stabilite dalle legge una cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite
dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
La cauzione dovrà essere costituita e trasmessa alla stazione appaltante prima della stipula del contratto, o
prima dell’avvio del servizio, nel caso in cui ne sia autorizzato l’inizio in anticipo.
La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per la
gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto con l’originario appaltatore la stazione appaltante ha
inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso
di inottemperanza, la registrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata al termine del contratto, e dopo che sia stata risolta ogni eventuale
contestazione, contestualmente al pagamento del saldo.
ART. 14 PENALITA’
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni
normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente del
Comune, rendono passibile l'Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da
Euro 100,00 a Euro. 300,00 secondo la gravità della mancanza accertata ( massimo 10% dell’importo
contrattuale).
La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio previa comunicazione all'impresa
dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità é dedotto, senza
alcuna formalità, dall'importo relativo ai servizi posti a carico del Comune.
Occorrendo l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento
giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, e con termine di quindici giorni per il
pagamento.
Art. 15- VERIFICHE E CONTROLLO
L'amministrazione, durante il corso e al termine di ogni intervento potrà effettuare controlli sullo
svolgimento del servizio, riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, estranei o no
all'Amministrazione, per l'espletamento del controllo tecnico, per la valutazione della buona esecuzione del
servizio.
ART. 16 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI
In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di
non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il comune di Itri contesterà alla ditta
l’inadempienza, dando un termine perentorio di sette giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso.
Mancando o ritardando l’aggiudicatario ad uniformarsi a talr obbligo, il Comune avrà diritto di incamerare il
deposito cauzionale e di provvedere as assegnare il servizio ad altra ditta, addebitando all’aggiudicatario
le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
Il comune di Itri, si riserverà, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte,
effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente
il presente articolo.
Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al comune di Itri, questi potrà in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata,
rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente capitolato, trovano applicazione le previsione contenute
all’art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e più specificatamente nelle seguenti ipotesi:
1- Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
2- Cessazione attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la
ditta aggiudicataria;
3- In caso di perdita anche di un solo dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
4- In caso di mancato rispetto delle normative in materia contributiva, retributiva ed assistenziale.
ART. 18 - RECESSO
L’Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, nei casi di giusta causa, di contestazione di
inadempienza della ditta, anche se non gravi, ripetuti per più di 3 volte nell’arco contrattuale, ovvero, in ogni
altra fattispecie che faccia venire meno i rapporti di fiducia tra le parti. Si applica quanto previsto dall’art.
109 del D.Lgs.n.50/2016.
ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice, di cedere o subappaltare, direttamente o indirettamente, in tutto o in
parte, il servizio oggetto del presente appalto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di appalto, di
incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che
derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.
ART. 20- CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del presente servizio è competente il
Foro di Cassino con esclusione della giurisdizione arbitrale.
ART.21 TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto all’applicazione delle norme di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,
pertanto lo stesso conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la
quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con
l’indicazione degli estremi identificativi del conto corrente con le generalità e del codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
La fatturazione deve riportare il CIG assegnato n. Z7427A1E24.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 22 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Oltre alle condizioni del presente capitolato ed agli annessi allegati, l’appaltatore é pure soggetto al Codice
dei contratti pubblici - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre alle eventuali ordinanze, regolamenti e
deliberazioni comunali riferite al servizio.
ART. 23. PRIVACY
- ciascuna delle parti manterrà confidenziale e riservati tutti i documenti e le altre informazioni, sia tecniche
che commerciali e di qualsivoglia altro genere, comunque relativi e afferenti alle attività oggetto del presente
contratto e, salvo se obbligatoriamente tenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non rivelerà a terzi
o utilizzerà tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari per adempiere i propri obblighi a fronte di
questo contratto;
- ai sensi del D.lgs n. 196/03, resta inteso che i dati relativi alle parti del presente contratto saranno dalle
stesse utilizzati per adempimenti degli obblighi di legge relativi al rapporto contrattuale instaurato nonché
per le necessità operative di corrispondenza;
- in qualsiasi momento, per informazioni in merito e per far valere i propri diritti, come previsto dal D.lgs n.
193/03, le parti potranno rivolgersi al titolare pro-tempore al suddetto trattamento dati presso la sede legale
dell’operatore economico partecipante;
- la sottoscrizione del presente atto costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui
trattasi per le finalità sopra descritte.

ART. 24. ULTERIORI DISPOSIZIONI
La data e l’ora per l’apertura delle offerte pervenute sarà comunicata ai partecipanti tramite sistema MePA.
Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta che sarà ritenuta congrua e vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
L'aggiudicazione dell'appalto sarà approvata con determinazione adottata dall'organo competente della
stazione previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione;
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune
di Itri (LT), ne l'attribuzione di alcun diritto al candidato;

ALLEGATO “ A”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DERATTIZZAZIONE
Centro urbano n. 7 erogatori
Corso Appio Claudio – Lato Roma ( vicoli) n. 7 erogatori
Piazzale P. Pio – n. 2 erogatori
Via Italo Balbo – n.9 erogatori
Loc. Madonna delle Grazie – n. 13 erogatori
C/da Torretta – n. 2 erogatori
Corso Appio Claudio – Lato Napoli – 13 erogatori
Via C. Farnese- via S. Apollonia – Via della Repubblica – n. 6 erogatori
Contro storico ( vicoli ) – n. 32 erogatori
Plessi scolastici
Asilo nido Giovenco – 4 erogatori
Piazzale Rodari – n. 3 erogatori
DISINFESTAZIONE
Centro storico –

•

San Angelo- ( vie e vicoli annessi)- via Santa M. degli Angeli- via Ripa – via Mamurra – via San
Martino – via al Castello - via S. Lucia – Largo S. Lucia - via Portacarrese - via S. Maria della
Misericordia - via San Girolamo-

•

Corso Appio Claudio lato Roma ( straccio) con vicoli annessi –

•

Corso Appio Claudio lato Napoli ( San Gennaro) con vicoli annessi –

•

Via Appia (Corso Vittorio Emanuele – via Italo Balbo – piazzale P. Pio),

•
•

•

Centro urbano
( Piazza Umberto I°- Piazza IV Novembre - Piazza Incoronazione- Piazza S. Pertini - Piazza
Annunziata – Via Iallonghi – Via R. Gigante - Via Cavone e vicoli)
via della Repubblica- via Matteotti- via S. Apollonia- via Civita Farnese- villa comunale - via
Cescole- via Don Morosini - via R. Gigante- via Iallonghi - S. Pertini- Largo Marconi- via Curenavia Burali d’Arezzo- Piazza Cavone- via De Sica.
Loc. Madonna delle Grazie – Loc. Posaduro
via S. Paolo della Croce, Largo S. Paolo della Croce- via Mezzabrino – via Le Cupe -via Morandi via Mafai- Largo Mameli - Largo Garibaldi, via Cavour, via G. Mazzini- Viale delle Provincie- vico
Cappuccini- via Don Virgilio Mancini- via E. Vittorini- via degli Artigiani- via E. De Filippo – via
Gramsci lato sx e lato dx –via N. Sauro – via E. Toti – via C. Battisti, via A. Padovani,;

•

via Toscanini- via N. Sauro- via Torretta, via E. De Filippo, via C. Pavese, via L. Pirandello,

•

loc. Madonnella ( case popolari) - via 1° Maggio- via VIII Marzo- via degli Ulivi- via Giovenco -via
dei Lecci- via delle Ginestre- via della Quercia -via dei Sugheri- via Lago Vetere- Via Campiglioni;
DISINFESTAZIONE

•

n. 1 intervento plessi scolastici prima dell’inizio anno scolastico:
- scuole elementari piazzale Rodari;
- scuole elementari via della Repubblica;
- scuola media S.Giovanni Bosco – Via Matteotti;
- asilo nido - Via 8 Marzo;
- Istituto Agrario – Piazza S. Pertini;

•

n. 1 intervento aree festa patronale del 21 luglio:
- via Civita Farnese;
- villa comunale,
- via D.Morosini;
- piazzale Rodari;
- villetta Craston;
- piazzale Carabinieri d’Italia;
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 29/03/2019

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 29/03/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
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