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OGGETTO: Affidamento del servizio di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione da

acari della carta presso la sede regionale della Corte dei conti per la Lornbardia. Avvitr
trattativa diretta sul MePA.

V

ISTO il D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) r:d in particolare I'art. 36. comnra

2, lettera a);
V

ISTO

il

Rr:golamento concerncnte la disciplina dell'autonomia finanziaria della Cortc

tlt:i Conti ed in particolare il disposto degli artt.49 e 50 (Provvedimento Presidenziale dr:l
3

r/10/2012);

vlsTo il lìcgolanrento pcr
amrninistrativi

e

l'organizzazione

ed il

drgli altri uffici r:on compili strumentali

funzionamento degli uffi,
e

i

di supporto alle attribuzioni

della Corte dei Conti (deliberazioni Sczioni lìiurrite Cortc dei CoIrti n. l/Dtì172010 e n.
2IDF,L/2011\;

VISTA la guida Operativa in materia di procedure contrattuali erìranata tlal Segretarirr
Generale con nota n. 2030 del 2310212016;

vtSTE le l,inee Guida n.4, di attuaziorre tlel D.Lgs. n.50/2016 recanti" Proccdurc pcr
I'affidamcnto dei corrtratti pubblici di importo in[criore allc soglie di rilevarrza
txrmunitaria, indagini di mercato

e

forrnazionc degli clcnchi di opt:ratori coonomici";

VIS'fO il l)ecreto Presidenzialc n. 6l ,Jcl 2211212016 di approvazione del Bilancio di
previsione annuale 2017 della Cortc dei Conti;
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CONSIDIiIìATO che in data

3l

maggio 2017 scadrà

il

conl.rarro di derar tizzazione,

deblatizzazione e disin I'cstazione da acari della carta lrrr:sso la st:tk: regionakr della Cortc
dei conti per la Lonrbardia;

CONSIDItIìATO cht: rì necessario garantire la continuit.à del servizio in oggetto al fine di
evitare disagi e disserv izi;

CONSIllli RATO che

l'art. ll28 del I).P.R.

amministrazioni I'approvvigionamento mediante

207/20ì

il

0 inrpone allt:

pubblichc

ricorso alle convenzioni ed agli

accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. oppurc al Nlercato Elcttronico della Pubblica
A mm

inist razionel

VERIFICA'I'O che rron sono attive Convt:nzioni Consip aventi ad oggetto il suddetto
sl,r\'tz l o:

CONSIDTìRATO chr:, per la delir:atezza

t'la

specilìcità del servizio in termini di tutela

della salutr: e della sicrrrezza dei lar.oratori c lar.oratrici e dell'utenza occorre prov\-edere

all'affidanrento dcl scrvizio a ditta specializzatà nr:l scttore;

CONSIDIiRATO chc l'importo presunto della

spe-"a vir:ne

quantifit:ato in

(

1.570,00- più

IVA;
VISTE le linee grrida in materia di proccdure contrattuali reccntcmeÌìte emanate dai
vertici di questo Istituto secondo le quali

è possibile procedere con

l'affidamento diretto

per spesc non superiori a 10.000.00;

\rERIÌ,'lCA1'O chc la tipologia tlel servizio di interesse ò prevista sul MePA gestito da
Consip S.1r.A, all'intt:rno del IJantlo

IìITENt,1'O di

pro<rrdere ai st:rrsi

*SIA

104 - Seraizi di

pulizia e di igiene umbientale";

dell'art. lì6, r:ornnra 2" lettera a) del D. Lgs. 50/20ì 6

all'appalto mediant(ì alfidamento diretto, atl un operatore econonrit:o idoneo a soddisiàre
le specilìr:hc esigenze rt:lative al sr:rvizio in oggetto, in consideraziorre dell'inrporto e della

peculiarità tlcl servizio, avvalcrrtlosi del MePA, corne previsto tlal r:ornma

(r

tlel nredesimo

art.36;
PRESO A'l"l'O che nr:ll'ambito del llIePA dal 08/Ì0/2016 è stata prevista la possibitità di

utilizzart: la lrattativa diretta quale nuova procedrrra per eseguirc I'alfidanrento diretto,
t:onfiguranclosi la stessa come una modalità di negoziaziorre senrplilìcata, rispetto alla

r\
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tradizionale RDO rivolta ad un unico operatofe ecortonico, c come uno strumento peÌ
perseguire gli obiettivi di efficacia ed e{ficienza dell'azionc amministrativa, oltre che di

semplilicaziorre del procedimcnto (non appcsantendo nel caso di spccie la procedura in

rapporto al limitato imPorto della spesa);

RITÌ,NUTO di individuare qualc operatore economico da invitare a presentafe l'offerta
la ditta RENTOKIL TNITIAL ITALIA SPA eon sedr: in Pomczia (RNI), abilitata al
bando di inreresse del MePA, già affidataria, negli ultimi cinque anni, dcl servizio di
rleratrizzazione^ deblatizzazione e disinfestazione da acari della carta;

coNSIDERATO che l'individuazionc dell'opcratorc economico uscente deriva dalla
considerazione dell'elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente rapPorto
contraltuale, avcnclo lo stesso operatore eseguito

a regola

d'arte il servizio nel rispetto dei

tempi c dei costi pattuiti c teneÌtdo conto anche della qualità della prestazione;

DATO ATTO che I'aggiudicazione verrà formalizzata mediante succcssivo
provvedimento e che il conttatto vcrrà stipulato con le modalità previste nella
piattafornr a Mcl'A ;

YERIFICATO che nell'ambito dellc risorse finarrziarie iìssegnate alla corte dei conti
Lombardia per l'a no 2017 al capitolo 463 vi è la disponibilità econo rica idonea a
garantire la copcrlura della spesa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.3l del D.Lgs. n.50/2016, il Rcsponsabile unico dcl
Procetlimento è individuato nel Dirigente del

SAUR

Servizio Amministrativo Unico

Regionale p,'r la Lomhartl ia:

DATO ATTO che il presente a{fidamento è soggetto a pubblicazione mediante
l,inserimcnto tlei relativi dati nell'applicativo "'AVCP190", in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di crri alla Legge 190/20I2;

DEl'ERMINA

l. di

avviare la procedura per l'af{idamcnto diretto r'L:l servizio di derattizzazione,

tleblattizzazione e d isinfcs taziorre da acari della carta da svolgersi presso la

sede

regionale della corte dei conti per la Lombardia, in Yia Marina 5 - N{ilano, ricorrentlo

allo strumento della trattativa diretta da espletarsi sul NIePA, invitando, per

le
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motivazioni espostc in pfemessa, la ditta RENToKIL TNITIAL ITALIA
Laurentina Km 26.500 n. l5? A7C
a presentare

2.

-

partita IVA 0398658100ì,

un'o{fcrta;

che il servizio di deraÌtizzazione, deblattizzazione

avrà durata arrnuale a decorrere dal

3.

000?1 Pomezia (RM),

SpA via

I

e

disinfcstazione da acari della carta

giugno 201?;

che alla procedura sarà associato il CIG ZSFIEASBB0;

Iì, I)IRICENTE
(dott. Silvarra Di lll arsico)

tr
ViaMariran.5

:0121

ìfilano-Iralia I Tc1.0277Ì1,1261/2151 Fa).02?iI14262|c-mail:i,,rri';,ìlli,r:i!r!!jlr*rr,,,,rÌri.Lr
t|4iiir,rllr r4r.!rtr!,i! | C.F.:802186ì0588 | Coditt Ltnivoco Ilfiicio IPr\ 6N6CN5

P.c.c.: .l.l-:r rLìjr!!!r.!r

l

