
Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 04/01/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE CIG 8544717B86 -  
RETTIFICA CSA (art 14) E DISICPLINAREDI GARA (artt 9 e 12 punto n 3). RIAPERTURA 
TERMINI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL'INDAGINE CONOSCITIVA 
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE QUALIFICATE PER L'EVENTUALE 
SUCCESSIVO INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 
2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin   IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  05/01/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 05/01/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-4-2021

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL 
SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO 
COMUNALE CIG 8544717B86 - RETTIFICA CSA (art 14) E 
DISICPLINAREDI GARA (artt 9 e 12 punto n 3). RIAPERTURA TERMINI 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL'INDAGINE 
CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE 
QUALIFICATE PER L'EVENTUALE SUCCESSIVO INVITO A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 
50/2016 E S.M.I. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n° 54/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione 

relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr.ssa Daniela Ballarin; 

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139/2020 che approva il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140/2020 che approva il Bilancio di Previsione 

2020/2022;



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155  del 30 novembre 2020 avente ad oggetto 

“assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri esercizio 2020;

 

Richiamata la determinazione  n° 2437/2020 con la quale è stata  avviata la procedura di gara e 

contestuale indagine di mercato per l’affidamento, tramite RDO per il tramite del Market Place 

della P.A., ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di disinfestazione e 

derattizzazione  del  territorio  comunale  per  periodo  gennaio  –  dicembre  2021,  prevedendo 

l’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95, comma 3, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,CIG  8544717B86

Atteso che con la su citata determinazione sono stati approvati  i documenti per il buon fine della 

procedura, come di seguito specificati:

- avviso esplorativo manifestazioni di interesse;

- fac simile istanza manifestazione di interesse;

- capitolato prestazionale;

- disciplinare di gara;

- quadro economico;

- fac simile istanza ammissione alla gara;

- dichiarazione integrativa istanza ammissione alla gara

- DGUE

Dato atto che è stato disposto facciano parte integrante della documentazione di gara 

- codice etico comportamento dei dipendenti del Comune di Chioggia

- protocollo di legalità assunto dall’Ente con deliberazione G.C . n° 1 del 3 gennaio 2020

Dato atto che con l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, pubblicato all’albo pretorio e 

sul sito web dell’Ente nell’apposita sezione avvisi/bandi con n° prot 56023/2020, era stato fissato al 

giorno  24  dicembre  2020  il  termine  ultimo  (perentorio)  entro  il  quale  gli  operatori  interessati 

avrebbero dovuto inoltrare all’Ente la propria manifestazione di interesse;



Dato atto che nel rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenza, trasparenza e libera 

circolazione delle prestazioni e servizi, fatto salvo l’obiettivo di consentire la partecipazione alla 

gara di soggetti particolarmente qualificati per la complessità del servizio e le responsabilità che vi 

sono  connaturate  sia  rispetto  alla  tutela  della  salute  pubblica  sia  rispetto  alla  salvaguardia 

dell’ambiente, si ritiene di dover rettificare

• il  capitolato  speciale  d’appalto  all’art  14  nella  parte  in  cui  era  escluso  il  ricorso 

all’avvalimento

• il disciplinare di gara rispettivamente:

1) all’art 9 “avvalimento” che ne escludeva il possibile ricorso da parte degli operatori  

2)  all’art  12  criteri  di  aggiudicazione  al  punto  3),  sostituendosi  i  criteri  di  valutazione 

originariamente ivi previsti, al fine di evitarsi qualsivoglia eventuale commistione  tra gli 

stessi  e  i   requisiti  di  capacità  tecnica  professionale,  nel  documento  assunto  con 

determinazione  n°  2437/2020   facenti  riferimento  entrambi  ad  esperienze  pregresse  dei 

concorrenti

      

Ritenuto conseguentemente necessario riaprire i termini di partecipazione alla procedura  relativa 

all'indagine  conoscitiva  finalizzata  all'individuazione  di  imprese  qualificate  e  in  possesso  dei 

requisiti, per l’eventuale successivo invito a partecipare all’affidamento del servizio tramite MEPA 

ex art 36 comma 2 lettera b) D Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Ritenuto,  altresì,  nell’occasione,  di  chiarire,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  all’art  8C  del 

disciplinare di gara , che la dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica - professionale 

cui al fac simile di manifestazione di interesse, è da intendersi come “dichiarazione di impegno” 

essendo  richiesto  il  possesso  effettivo  dei  requisiti  in  argomento  in  capo  agli  operatori, 

“inderogabilmente” al momento della partecipazione alla gara nel MEPA

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Atteso che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8544717B86 e atteso che l’assunzione 

del servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione del CUP in 

base alla normativa vigente in materia  



Attestato  che  nel  provvedimento  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, 

come modificato dall'art. 3 del DL. n. 174/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, letto A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 

conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e 

integrazioni;

Dato Atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come previsto 

dall’art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000;

Dato Atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 62/2013 per cui 

sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al 

responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

VISTO il D.Lgs. 50/2016

VISTO l’art. 332 del DPR 207/2010

VISTO l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 38 dello Statuto;

VISTO l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il DPR 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 147 bis,151 coma 4 e 183;

VISTO il D.Lgs. 33/2013

VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

1) di adottare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) di rettificare gli elaborati di gara approvati con determinazione n° 2437/2020 come di seguito 

specificato:

• CSA,  art  14,  nella  parte  in  cui  era  escluso  il  ricorso  all’avvalimento,  ammettendosi 

esplicitamente tale istituto 

• disciplinare di gara rispettivamente:

1) art 9 “avvalimento”  ammettendosi tale istituto 

2)  art  12  criteri  di  aggiudicazione,  punto  3),  sostituendosi  i  criteri  di  valutazione 

originariamente ivi previsti, al fine di evitarsi qualsivoglia eventuale commistione  tra gli 

stessi  e  i   requisiti  di  capacità  tecnica  –  professionale,  facenti  riferimento  entrambi  ad 

esperienze pregresse

3) di assumere, in allegato alla presente determinazione  quali parte integrante e sostanziale dello 

stesso, CSA e disciplinare di gara opportunamente rettificati come sopra esplicitato  

4) di riaprire, per quanto premesso, per ulteriori dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

pubblicazione  di  apposito  avviso  di  cui  si  approva  fac  simile  in  allegato  alla  presente 

determinazione,  i  termini  di  partecipazione  alla  procedura  relativa  all'indagine  conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di imprese qualificate, per l’eventuale successivo invito a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo tramite MEPA ex art 36 comma 2 

lettera b) D Lgs 50/2016 e s.m.i.,

5)  di  di  chiarire,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  all’art  8C  del  disciplinare  di  gara,,  che  la 

dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecnica - professionale  cui al fac simile della 

manifestazione di interesse è da intendersi come “dichiarazione di impegno”  essendo richiesto il 

possesso effettivo dei requisiti stessi in capo agli operatori “inderogabilmente” al momento della 

partecipazione alla gara nel MEPA

      

6) di dare atto che  per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si  rimanda 

integralmente alla determinazione a contrarre n° 2437/2020 e relativi allegati



7) di attestare che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’articolo 49 del T.u.e.l. 

del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è 

la dott.ssa Daniela Ballarin;

9)  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella   sezione 

“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 

sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” sul sito web del Comune 

di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 

1, comma 32 della L. 190/2012;

10) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia 

di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 

redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali  identificativi non necessari  ovvero il 

riferimento a dati sensibili;

Chioggia, 04/01/2021

  IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 


