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Bologna, 01/12/2021 

 
Determina a contrarre 
CIG Z30343178F 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI gli artt. 32 comma 2, 35 comma 1 e 36 commi 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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. 655 del 
31/08/2020 (registrato alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo di Bologna, in data 21/10/2020 
Foglio n.187) con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direzione dell’Ufficio V-Ambito 
Territoriale di Bologna;  
VISTO il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sottoscrizione degli impegni 
e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna; 
CONSIDERATE le segnalazioni di rumori riconducibili a volatili provenienti dal sottotetto in via Castagnoli 
n.1, scala C, da parte del personale i cui uffici sono situati nella parte sottostante l’area interessata; 
RITENUTO urgentissimo effettuare un intervento di bonifica per la rimozione e lo smaltimento di guano e 
carcasse di piccioni e chiusura dei punti di accesso; 
RITENUTO opportuno inoltre affidare questo intervento alla Ditta “Green Control Disinfestazioni s.r.l”   che 
già opera interventi di derattizzazione in tutta l’area di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna;  
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 € 2.850,00 oltre IVA 22%,  
ACCERTATA la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul cap. 2139 p.g. 7 - EF 2021; 
 

Determina 
 

di affidare direttamente alla Ditta “Green Control Disinfestazioni s.r.l” l’esecuzione di n. 1. intervento di 
allontanamento volatili, rimozione e smaltimento del guano e delle carcasse e chiusura dei punti di accesso 
da effettuarsi nell’ area del sottotetto in via Castagnoli 1, scala C, in Bologna. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente  
                                                                                                                         Giuseppe Antonio Panzardi 
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