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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' O DI 
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 698 /2018   del : 09/05/2018



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con Decreto Sindacale prot. n. 150857  del 7.11.2017  il sottoscritto Dott. Sergio Cappucci è stato 
incaricato della direzione del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.03.2018 è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.03.2018 è stato approvato il bilancio di Previsione 
Finanziario 2018-2020;

Preso atto:

che secondo la vigente struttura organizzativa dell’Ente, approvata con Deliberazione di Giunta Municipale 
n. 475 del 27.10.2017 tra le funzioni attribuite al Servizio Ambiente e Protezione Civile rientrano le attività 
inerenti la tutela dell’igiene ambientale;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 5.12.2017 è stato aggiudicato, mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio comunale e degli immobili in 
uso all’Ente, la cui scadenza è fissata al 30 maggio 2018;

Dato atto:

che in ragione della prevista scadenza, il Comune di Latina intende attivare una nuova procedura di gara per 
l’affidamento dei servizio di cui trattasi, per un periodo di anni tre;

che l’appalto in questione ricomprende attività da svolgersi presso edifici di competenza comunale e richiede 
pertanto l’allegazione tra gli atti di gara del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 
al fine dell’individuazione dei rischi derivanti dall’interferenza tra le attività svolte dal personale del futuro 
affidatario del servizio e quelle del personale, comunale e non, operante nelle sedi, con conseguente 
quantificazione dei costi;

che in previsione del futuro affidamento triennale del servizio, all’esito di Ordine d’Acquisto (ODA) sul portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione, con identificativo n. 3690269-IDS40016 prot. n. 76544 del 
1.06.2017, con Determinazione Dirigenziale n. 977/2017 del 1.06.2017, il Servizio Ambiente ha proceduto ad 
affidare il servizio tecnico di redazione/aggiornamento del DUVRI da allegare agli atti di gara per il servizio di 
bonifica ambientale, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale e degli immobili in 
uso all’Ente alla Soc. Exitone S.p.a. con sede legale ad Augusta (Sr) 96011 – Contrada Remingato snc, per 
la somma di € 1.395,38 Iva compresa;

che con nota pec del 31.07.2017, acquisita in atti in data 7.08.2017, prot. n. 105907, la Soc. Exitone S.p.a. 
ha consegnato al Servizio affidante il Documento oggetto dell’affidamento, da allegare agli atti della futura 
gara triennale;

Tenuto conto:

che, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa di servizi, l’importo del corrispettivo sarà 
soggetto a revisione annuale mediante rivalutazione sulla base del tasso di variazione medio annuo riferito 
ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT 
(Indice di riferimento FOI senza tabacchi), con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal secondo 
anno di vigenza contrattuale;  
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che sulla base del valore del suddetto indice degli ultimi tre anni, l’Ufficio ha ritenuto prudenziale stimare una 
rivalutazione ISTAT del canone per l’affidamento di che trattasi pari all’1% annuo;

Dato atto che, all’esito dell’attività preparatoria, è stato predisposto dall’Ufficio competente il “Capitolato 
Speciale d’Appalto” con i relativi allegati, per l’affidamento del servizio di che trattasi;

Dato atto che il valore stimato del servizio per il periodo oggetto di affidamento (tre anni pari a trentasei 
mesi) è stato quantificato in  €. 514.653,70 IVA compresa, così suddiviso:

- € 418.089,00  (di cui € 11.772,00 per oneri di sicurezza e € 1.260,00  per costi da DUVRI)  oltre IVA al 22% 
per canone da corrispondere per le prestazioni svolte nell’ambito dell’affidamento di che trattasi, la cui 
determinazione dettagliata è riportata nell’Allegato 2) denominato “Allegato Tecnico”,;

- € 3.758,29 oltre IVA al 22% per rivalutazione del canone al tasso stimato dell’1% annuo;

Anno Canone IVA 22% su 
canone

Rivalutazione
(stimata all’1%)

Iva 22% su 
rivalutazione

TOTALI

€ € € € €

2018 46.454,33 10.219,95 0 0 56.674,29

2019 139.363,00 30.659,86 1.393,63 306,60 171.723,09

2020 139.363,00 30.659,86 1.407,57 309,66 171.740,09

2021 92.908,67 20.439,91    957,10 210,56 114.516,23

TOTALI 418.089,00 91.979,58 3.758,29 826,82 514.653,70

Ritenuto inoltre prevedere:

- che, nei limiti di cui all’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà consentita la proroga 
dell’affidamento limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un 
nuovo affidamento del servizio e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un 
massimo di 180 giorni;

- la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, per un massimo di un anno, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo del servizio corrispondente ad una annualità del triennio;

Richiamati:
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base;

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:
- in ragione della complessità del servizio da affidare e la varietà di soluzione migliorative che possono 
essere apportate nella prestazione del servizio si dovrà utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Visto inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 472 del D.Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetuto e trascritto,

1. Di esperire la procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e 
disinfezione periodica degli immobili comunali o di pertinenza comunale e del territorio del Comune di Latina, 
in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi, per un periodo di 
anni tre.

2. Di approvare i documenti di gara appresso elencati per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che si 
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale da cui sono desumibili gli elementi 
essenziali dell’affidamento:

1) Capitolato Speciale d’Appalto;
2) Allegato tecnico;
3) Elenco immobili comunali o di pertinenza comunale suddiviso in:
- 3A elenco plessi scolastici di proprietà comunale;
- 3B elenco immobili comunali o di pertinenza comunale
- 3C elenco sedi seggi elettorali;
4) Tavola territorio comunale di Latina;
5) Documento di valutazione rischi da interferenza (DUVRI);
6) Determinazione costi sicurezza;
7) Modello dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
8) Schema di Contratto.

3. Di stabilire che il servizio, oggetto del presente provvedimento, sarà affidato con procedura aperta previa 
pubblicazione di bando e che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nel rispetto della disciplina vigente di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.

4. Di stabilire che l’affidamento avrà durata di tre anni dalla data del contratto fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di procedere, successivamente all’avvenuta aggiudicazione, per motivi di urgenza 
connessi alla tutela della salute ed igiene pubblica, all’avvio anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tale caso il tempo contrattuale decorrerà dalla data del verbale di consegna 
del servizio all’affidatario.

5. Di dare atto che per il servizio oggetto di affidamento sono stati ravvisati rischi da interferenze e che 
pertanto, sussistendo l’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008,  il Comune di Latina ne ha affidato la 
redazione alla Soc. Exitone S.p.a., giusta incarico di cui alla richiamata D.D. 977/2017.
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6. Di dare atto che il costo della sicurezza per l’intero periodo di affidamento è pari ad € 11.772,00 e i costi 
da DUVRI sono pari ad € 1.260,00 .

7. Di dare atto:

- che l’Ente si riserva, nei limiti di cui all’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di prorogare 
l’affidamento limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo 
affidamento del servizio e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un massimo 
di 180 giorni (valore stimato della eventuale proroga € 69.681,00 oltre IVA al 22% in uno € 85.011,43) da 
computarsi nel valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

- che l’Ente si riserva inoltre la facoltà di ripetizione di servizi analoghi, per un massimo di un anno, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo del servizio corrispondente ad una annualità 
del triennio (importo stimato della eventuale ripetizione di servizi analoghi € 139.363,00 oltre IVA al 22% in 
uno € 170.022,86). In entrambi i casi l’eventuale l’affidamento avrà luogo agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dell’affidamento principale.

8. Di fissare in € 418.089,00 (iva esclusa) l’importo posto a base di gara (di cui € 11.772,00 per oneri di 
sicurezza e € 1.260,00  per costi da DUVRI non soggetti a ribasso).

9. Di dare atto che il quadro economico complessivo del Servizio risulta articolato come segue:
  
A. DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO
a.1 Canone del servizio per il periodo contrattuale (anni   tre)  €    405.057,00   

a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      13.032,00

a.3 Somma importo stimato dell’appalto €     418.089,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Adeguamento ISTAT (a partire dal secondo anno) €    3.758,29

b.2 Iva al 22% su a.1), a.2) e b.1) €   92.806,40

b.3 Contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione €        225,00

b.4 Spese di pubblicazione su GUCE-GURI e quotidiani nazionali e locali €     3.000,00

b.5 Compensi per membri Commissione Giudicatrice €     4.000,00

b.6 Accantonamenti + Irap ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m €    8.821,07

b.7 € 112.610,77    

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO     (A+B) € 530.699,77     

10. Di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., relative alla spesa presunta di € 523.474,77 
(canone, IVA al 22%, rivalutazione Istat oltre IVA al 22%, accantonamenti ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) sopra 
dettagliata per il servizio da affidare per anni tre (presumibilmente decorrenti dal 1 settembre 2018), 
imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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CAPITOLO  DI 
SPESA

Esercizio di esigibilità

2018
€

2019
€

2020
 €

2021
€

        

    

1) Canone  (iva 22% 
inclusa) 56.674,29

2) Rivalutazione ISTAT (iva 
22% inclusa) € 0

3) Accantonamenti: (2% del 
corrispettivo)

a) 20% ex art. 113 comma 
4 D.lgs. 50/2016 :   185,82

80% (743,27) di cui:

b) compenso:  600,38

c) oneri: 142,89

d) IRAP : 51,03

1) Canone  (iva 22% 
inclusa) 170.022,86

2) Rivalutazione 
ISTAT (iva 22% 
inclusa)  1700,23

3) Accantonamenti: 
(2% del corrispettivo)

a) 20% ex art. 113 
comma 4 D.lgs. 
50/2016: 557,45

80% (2.229,81) di  cui
b) compenso:  
1.801,14

c) oneri: 428,67

d) IRAP: 153,10

1) Canone  (iva 22% 
inclusa) 170.022,86

2) Rivalutazione 
ISTAT (iva 22% 
inclusa)  1.717,23

3) Accantonamenti: 
(2% del corrispettivo)

a) 20% ex art. 113 
comma 4 D.lgs. 
50/2016: 557,45

80% (2.229,81) di  cui
b) compenso:     
1.801,14

c) oneri: 428,67

d) IRAP: 153,10

1) Canone  (iva 22% 
inclusa) 113.348,57

2) Rivalutazione 
ISTAT (iva 22% 
inclusa)  1.167,66

3) Accantonamenti: 
(2% del corrispettivo)

a) 20% ex art. 113 
comma 4 D.lgs. 
50/2016: 371,63

80% (1486,54) di  cui

b) compenso:     
1.200,76

c) oneri: 285,78

d) IRAP: 102,06

1307/1 57.654,41 164.000,00 174.680,45 116.476,47

1306/0 0 10.663,45 0 0

TOTALI PER 
ANNO

57.654,41 174.663,45 174.680,45 116.476,47

TOTALE 
GENERALE

€ 523.474,77

11. di prenotare altresì, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., gli importi di seguito elencati, imputandoli 
al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:

- sul cap. 1307/1 del bilancio 2018 di € 3.000,00 per spese di pubblicità del bando di gara;

- sul cap. 1307/1 del bilancio 2018 di € 4.000,00 per compensi a membri esperti esterni della commissione 
giudicatrice,

con esigibilità nell’anno 2018, ai fini degli adempimenti necessari all’espletamento, da parte del Servizio 
Relazioni Istituzionali e con la città  - Appalti e contratti, della procedure di gara per l’affidamento de quo.

12. Di impegnare la somma di € 225,00, quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), giusta Delibera n. 1300/2017del 20.12.2017 per la successiva richiesta del CIG in fase di gara da 
parte del Servizio Gare e Contratti, che trova copertura al cap. di spesa 1307/1 del bilancio di esercizio 2018

13. di dare atto che la spesa effettiva sarà quella determinata a seguito dell’aggiudicazione in favore della 
Ditta che avrà presentato, in sede di gara, l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa.
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14. di dare atto che il CIG dell’affidamento, oggetto del presente provvedimento, sarà individuato dal Servizio 
Relazioni Istituzionali e con la città  - Appalti e contratti  al quale la presente Determinazione viene 
trasmessa per i successivi adempimenti di competenza.

15. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 
tutte le fasi di cui al comma 1 del medesimo art. 31, come richiamate al punto 2 – 2.1.- della Linee guida n. 
3, di attuazione dello stesso D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 
del 26.10.2016, il Funzionario Direttivo Arch. Marco Paccosi e assistenti al Rup le Dott.sse Roberta Vogrig e 
Stefania Savocchi, salvo diverse valutazioni che saranno considerate in relazione alle verifiche del conflitto 
di interesse, anche potenziale, rese ai sensi del vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per al 
Trasparenza e l’Integrità - Triennio 2018-2020 e delle ivi richiamate disposizioni del D.Lgs 39/2013.

16. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica.

17. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.

18. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui sopra, NON comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

19. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

20. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990, dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
(vedi parere ANAC AG/08/2015/AC del 18/02/2015), e delle dichiarazioni che saranno acquisite come 
previsto dall’art. 20 del D.lgs. 39/2013, saranno attentamente considerate l’insussistenza di cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

21. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

22. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Paccosi Marco

Latina, 09/05/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Cappucci Sergio
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Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


