Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: FORNITURA PRODOTTI AD USO VETERINARIO
PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI
COLOMBI IN AMBITO URBANO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA ACME S.R.L. DI CAVRIAGO (RE) - CIG Z181E1F5CB
(EURO 4.389,00)
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

431/2017
13AMB

Data: 06/04/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Considerato che la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino crea danni ad
edifici pubblici e privati, provocando problemi di decoro urbano e potrebbe, in futuro,
causare problemi di natura igienico sanitaria;
Ritenuto necessario, proseguire nell'opera di contenimento del numero di piccioni presenti
in città, come già fatto negli anni precedenti, provvedendo all'acquisto di prodotti ad uso
veterinario per il trattamento antifecondativo dei colombi;
Dato atto che la spesa presunta per suddetto acquisto è dI importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Considerato che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione
diretta;
Dato atto, altresì:
- che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere
alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge
448/1999 per l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in
esse contenuti come limite massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
Verificato che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è

contemplata la fornitura in oggetto;
- il metaprodotto da acquisire è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Dato atto:
- che il beni di cui sopra ha caratteristiche standardizzate e ad alta ripetitività;
- che, conseguentemente, per l'acquisto del medesimo non si ritiene necessario utilizzare il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del d.lgs.
50/2016;
Ritenuto:
- di procedere mediante affidamento diretto a mente dell'art. 36, comma 2, lett. a),
trattandosi di spesa inferiore ad Euro 40.000;
- di avvalersi, allo scopo, della ditta Acme S.r.l. - Via Portella delle Ginestre n. 9 - Cavriago
(RE) , che ha già effettuato analoghe forniture in favore di questo ente in modo
soddisfacente, puntuale e tempestivo, i cui prezzi esposti sul Mepa non hanno subito
aumenti rispetto al 2016 e quindi risultano congrui e concorrenziali e che commercializza in
esclusiva nazionale il prodotto "OVISTOP";
Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 31, comma 2) del d.lgs.50/2016, per l'affidamento
della fornitura di cui si tratta, il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nel
Capo Servizio Ambiente , Paolo Manza;
Viste pertanto le risultanze dell' O.d.A. n.2746279 del 05/04/2017 all'uopo effettuato, con il
quale è stato formalizzato l'ordine di:
- n. 21 confezioni di medicinali ad uso veterinario "OVISTOP" - Antifecondativo per colombi
urbani Codice AIC: 103570014 - brevetto europeo n. 0807430, al prezzo unitario di € 190,00
olte all'IVA 10% per complessivi € 4.389,00;
a favore della ditta Acme S.r.l. - Via Portella delle Ginestre n. 9 - Cavriago (RE) - Cod. Fisc.
e P. IVA 01305480350;
Visti:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”);
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04./2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187
convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- la deliberazione della Giunta Comunale 132/2012 del 3.5.2012 con cui sono state recepite
le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per oggetto:
"Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla Acme S.r.l. - Via Portella delle Ginestre n. 9 - Cavriago (RE) - Cod. Fisc. e
P. IVA 01305480350, la fornitura di n. 21 confezioni di medicinali ad uso veterinario
"OVISTOP" - Antifecondativo per colombi urbani Codice AIC: 103570014 - brevetto europeo
0807430, al prezzo unitario di € 190,00 olte all'IVA 10% per complessivi € 4.389,00 - CIG
Z181E1F5CB;
3) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Acme S.r.l., su presentazione di
regolare fattura;
4) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
5) di impegnare la spesa complessiva di € 4.389,00 come da tabella sotto riportata;
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Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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