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    Bologna, 28 maggio 2019 

  

 

OGGETTO :  Determina affidamento diretto – derattizzazione edificio di via de’ Castagnoli 1-3. 

                      CIG  ZCA28994EC    

      

Il Dirigente 

 

VISTO   il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a), nel quale si 

prevede, per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto; 

CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 

VISTO l’art. 1  comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica 

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 (importo ˂ € 1.000); 

PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 10987 del 26/10/2016 in 

attuazione dell’ art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna n. 493 

del 13/4/2018 (registrato alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, reg. 1 foglio 

114),  con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V - Ambito 

Territoriale di Bologna, ai sensi  dell’art. 19 comma 5 – bis - D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

TENUTO CONTO che nel periodo giugno 2018/maggio 2019 sono stati effettuati n. 6 interventi di 

derattizzazione nell’area sede di quest’Ufficio in via De’ Castagnoli 1 - 3, a cura della ditta SIREB s.a.s. 

di Modena; 

RITENUTO opportuno proseguire tali interventi di derattizzazione effettuati negli scorsi mesi come 

sopra detto, al fine di mantenere le condizioni di igiene e sicurezza dell’intero ambiente di lavoro; 

RITENUTO opportuno inoltre affidare detta prosecuzione alla stessa Ditta SIREB s.a.s. di Modena, che 

ha già operato nell’area interessata già dagli ultimi mesi del 2017 ; 

VERIFICATO che il servizio di che trattasi è presente nell’elenco dei beni e servizi  disponibili sul  

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

TENUTO CONTO del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di 

rotazione; 

ACCERTATO che il servizio ha il costo unitario di € 80,00 oltre IVA 22%, per totali € 97,60 ; 

ACCERTATA  la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul cap. 2139 p.g. 7 - EF 2019 
 

 

Determina 

 

di affidare direttamente alla Ditta “SIREB s.a.s. di Venola Claudio & C.” di Modena l’esecuzione di n. 6 

interventi di derattizzazione da effettuarsi nell’area di via Castagnoli 1-3 in Bologna, con cadenza da 

valutarsi a cura della Ditta stessa, per un costo pari ad € 480,00 oltre IVA 22%, per totali € 585,60. 

La durata contrattuale è commisurata alla durata del servizio. 

 

   Il Dirigente 

                 Giovanni Schiavone 
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