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                 Bologna, 05/10/2022 

Determina a contrarre  
IL DIRIGENTE 

Visto  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), che 
consente l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo infe-
riore a € 40.000 mediante affidamento diretto;  

Visto l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone 
l’obbligo da parte, delle pubbliche amministrazioni di approvvigionamento attraverso gli stru-
menti d’acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a;  

Visto l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’art. 1 comma 450 della 
legge n. 296 del 27 dicembre 2006;  

Visto  l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 
comma 130 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 che innalza ad euro 5.000 la soglia per l’affida-
mento diretto fuori MEPA, mercato elettronico di Consip S.p.a.;  

Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in attuazione dell’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 
56, con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con Delibera 
del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al Decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito nella L. 
14 giugno 2019, n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;  

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 dire-
zione dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna;  

Visto  il dispositivo Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Ro-
magna prot.n.778 del 16/10/2020, che delega il dott. Giuseppe Antonio Panzardi alla sotto-
scrizione degli impegni e degli ordini di pagamento della contabilità generale dell’Ufficio V Am-
bito Territoriale di Bologna; 

Vista  la necessità di eseguire interventi di derattizzazione nell’ area di pertinenza dell’Ufficio 
Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna, al fine di contenere la proliferazione di topi 
comuni e ratti;  

Tenuto conto che anche negli anni precedenti è stato necessario ricorrere al servizio di cui 
sopra, fornito da una ditta specializzata del settore, al fine di porre in igiene e sicurezza 
l’ambiente di lavoro;  

Tenuto conto che nel periodo settembre 2021/agosto 2022 sono stati effettuati n. 6 interventi di de-
rattizzazione nell’area sede di quest’Ufficio in via De’ Castagnoli 1 - 3, a cura della ditta “Green 
Control Disinfestazioni s.r.l” 
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Ritenuto opportuno proseguire tali interventi di derattizzazione riaffidando detta prosecuzione alla 
stessa ditta “Green Control Disinfestazioni s.r.l” con Sede Legale via Turati n. 13/A - 40026 – 
Imola (BO) - Partita IVA  03905631200 che ha già operato nell’area interessata;  

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 € 140,00 oltre IVA 22%, per totali € 840,00;  

Accertata la disponibilità in termini di competenza e di cassa sul cap. 2139 p.g. 7 - EF 2022 

Vista  la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa; 

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera con-
correnza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di ro-
tazione; 

Acquisito tramite il portale ANAC il previsto CIG ZDE3807C4F 

 Determina  
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Let-
tera a) del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, di affidare direttamente alla Ditta “Green 
Control Disinfestazioni s.r.l”, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MePA, 
l’esecuzione di n. 6. interventi di derattizzazione monitorata da effettuarsi nell’area 
di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna Via de’ Casta-
gnoli, 1-3 - Bologna, con cadenza da valutarsi a cura della Ditta stessa e per un costo 
totale pari ad € 840,00 oltre IVA 22%.  

2. La durata contrattuale è commisurata alla durata del servizio.  
3. 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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