
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 893
Data di registrazione 28/07/2022

AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

CIG. Z6137526BF – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E LOTTA INTEGRATA 
ALLE ZANZARE. 

VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 21/12/2021 avente per oggetto “Documento Unico di  
Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 – nota di aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2021 avente per oggetto “Bilancio di Previsione 2022-
2024”, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2022 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione 
Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2022 – Parte finanziaria”, immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 436 del 15/04/2022, con la quale si affidava il servizio di cui 
all’oggetto alla ditta ANTICIMEX S.r.l. con sede in via Ettore Bugatti n. 12 a Milano – P.Iva 08046760966;

VISTO l’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto il quale prevede che su richiesta formale da parte del 
Comune, la ditta garantire per un periodo massimo di sei mesi la continuità dei servizi fino al completamento 
delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo gestore;

RILEVATO che la ditta ha dato la disponibilità a garantire la continuità del servizio in oggetto fino al 
completamento delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo gestore, per il periodo dal 01/06/2022 
al 30/11/2022;

DATO ATTO che si tratta di servizio di importo inferiore alla soglia di 139.000,00 euro, ai sensi dell’art. 1 
comma 2 let. a) della L.11 settembre 2020 n. 120 come modificata dall’art 51 comma 1 lettera a) del D.L. 
77/2021, convertito con legge n. 108/2021;

DATO ATTO che è stato acquisito:

-  il codice CIG Z6137526BF rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

-  il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per ditta incaricata, il quale RISULTA 
REGOLARE;

RISCONTRATO che il servizio trova adeguata copertura finanziaria al Capitolo 02605054  Codice Bilancio 
09.02.1.03 “AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E 
DISINFESTAZIONE – PRESTAZIONI” - P.Fin. U.1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico) del Bilancio 
2022 competenza;

VISTI:



• l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

• il D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico degli enti Locali” ed, in particolare:

- l’art. 192, per quanto riguarda l’individuazione, con il presente atto, della determinazione a 
contrattare;

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

• l’art. 107 del T.U.E.L. in merito alla competenza per la definizione degli atti amministrativi;

• l’art  36 del D.Lgs 50/2016;

• l’art. 51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta ANTICIMEX S.r.l. con sede in via Ettore Bugatti n. 12 a Milano – P.Iva 08046760966, 
il servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e lotta integrata alle zanzare e la sanificazione di 
aree comunali per il periodo 01/06/2022 – 31/12/2022 per l’importo di €.22.890,00 oltre Iva 22% nelle more 
delle procedure di individuazione del nuovo gestore;

3. di impegnare  la spesa complessiva di €.27.925,80 al Capitolo 02605054  Codice Bilancio 09.02.1.03 
“AMBIENTE ECOLOGIA - INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE – 
PRESTAZIONI” - P.Fin. U.1.03.02.15.000 (Contratti di servizio pubblico) del Bilancio 2022 competenza;

4. di disporre che:
- della presente venga data comunicazione a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul profilo del  committente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 con l’applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che:
-  il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Vailati;
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 251/90 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/12 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
procedimento;
- la ditta ANTICIMEX S.r.l., dovrà rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modiche ed integrazioni;

6. di dare atto che il CIG relativo al servizio in oggetto è il n. Z6137526BF;

7. di trasmettere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000 copia della presente determinazione ai soggetti 
sopra citati;

8. di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31.12.2022.

   



Il Responsabile
Paolo Vailati

(atto sottoscritto digitalmente)


