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Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 47 del 07/04/2016 

 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER O.D.A. MEDIANTE 

ACQUISTO SU ME.P.A. FORNITURA DI MATERIALE PER 

CAMPAGNA DI CONTENIMENTO RATTI E ZANZARA TIGRE. 

 

IL DIRIGENTE 
Il Dirigente adotta la seguente determinazione ai sensi del vigente regolamento di Contabilità e 
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
PREMESSO che annualmente l’Ufficio Ecologia, sotto la supervisione ed il coordinamento di 
professionista specializzato, assunto nello staff del Sindaco, provvede all’acquisto dei prodotti 
necessari all’effettuazione della campagna di derattizzazione con trappole fisse su tutto il 
territorio comunale e della campagna di lotta alla zanzara tigre tramite posizionamento di 
ovitrappole e somministrazione di prodotti larvicidi; 
 
VISTO l’art.11, comma 2, del Codice degli appalti, secondo il quale, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l'art. 125, comma 8, del medesimo Codice Appalti, sopra richiamato, concernente gli 
affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTI gli articoli 272 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 
207, contenente il ''Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163'' che dettano disposizioni con riferimento ai contratti pubblici relativi a servizi e 
forniture nei settori ordinari, nonché gli artt. 328 e ss. del medesimo regolamento relativi alle 
acquisizioni di servizi e forniture in economia; 
 
DATO ATTO che per la specifica tipologia dei beni occorrenti, ad oggi, non risulta attiva 
nessuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. e/o dalla centrale di committenza regionale 
SCR Piemonte a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite 
massimo; 
 
RICHIAMATO  al riguardo l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 che prevede per le 
Amministrazioni Pubbliche la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
abilitati; 
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 
 
CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema 
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 



fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e richiesta d’offerta 
(RdO); 
 
VISTA l’offerta della ditta BLUE LINE S.r.l., avente sede a Forlì, Via Virgilio 28, Zona 
Industriale Villanova, relativa alla fornitura di: 
 
 - 1300 listelli di masonite; 
 

- 2 taniche di Acquatain da 10 l; 
- 2 confezioni Solfac gel; 
- 1 tanica da 10 l di Teknar; 
- 6 erogatori Rodent Stop LP con chiave di protezione 
- 20 kg di rodenticida in grano a base di Brodifacum; 
- 20 kg di rodenticida in pasta fresca; 
- 10 kg di rodenticida in blocchetti paraffinati; 
per un totale di spesa di 1.131,35 € esclusa IVA al 22%, per complessivi € 1.380,247 IVA 
compresa; 
 

VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con 
Deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 19.07.2012 secondo cui è consentito l’affidamento 
diretto ex art. 125 – comma 11 – D.Lgs 163/2006 (Codice Contratti) così come modificato 
dall’art. 4 – comma 2 – lettera m-bis della Legge n. 106 del 01.07.2011; 
 
RITENUTO, nel rispetto dell’art. 163 – commi 1 e 3 – del D.Lgs. 267/2000, di impegnare solo 
la somma relativa ai limiti dei 4/12 ( quattro/dodicesimi) dell’importo necessario a coprire il 
fabbisogno per l’anno 2016; 
 
DATO ATTO, pertanto, di privilegiare l’acquisto dei prodotti più urgenti, dei quali non 
sussistono scorte relative all’anno precedente, e quindi tutto il materiale rodenticida e la tanica 
di Teknar ( sospensione concentrata di Bacillus Thuringensis), per un importo di 337,85 € 
esclusa IVA; 
 
RITENUTO di procedere all’ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico; 
 
VISTI: 

- l’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs 267/2000; 
- l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
- l’art. 163 – 1° e 3° comma del D.lgs. 267/2000; 
 

PRESO ATTO del codice CIG nZ35194C857; 
 

DETERMINA 
 
 

1. di affidare, per la causale di cui in narrativa, alla ditta BLUE LINE S.r.l., avente sede a 
Forlì, Via Virgilio 28, Zona Industriale Villanova, la fornitura di materiale rodenticida  
e larvicida contro la zanzara tigre come da catalogo ME.P.A., per € 337,85 oltre ad IVA 
22% e così per € 412,177 comprensivi di IVA 22% oltre alle spese di spedizione 
ammontanti a €  30,00 circa   ; 

 



1. di imputare la spesa di €  442,177 al Cap.6820 Bilancio 2016 in corso di 
predisposizione; 

 
2. di procedere all’ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico; 

 
3. di dare comunicazione alla ditta BLUE LINE S.r.l., avente sede a Forlì, Via Virgilio 28, 

Zona Industriale Villanova,  a sensi dell’art. 191 – 1° comma – del D.Lgs 267/2000 
dell’impegno di spesa il quale dovrà essere riportato sulla relativa fattura fiscale; 

 
4. di dare atto che, in base all’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice CIG 

è Z35194; 
 

  
5. La presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per l’acquisizione del 

prescritto visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria, sarà trasmesso ai 
Revisori dei Conti con apposito elenco periodico. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento           per Il Responsabile del Settore  
___________________________         (Dott. COMASCHI Gian Franco)
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A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
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Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
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