
    

DETERMINAZIONE

AREA GESTIONE 
DEL TERRITORIO

AREA 
GESTIONE DEL 

TERRITORIO
UFFICIO Ambiente NUM.

1007
DATA

08/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI ART. 1 COMMA 2 
LETT. A) LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 
COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1 DELLA LEGGE 108/2021 - SERVIZIO 
TRIENNALE DI DISINFESTAZIONE (DEZANZARIZZAZIONE, 
DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE, ETC.) E DISINFEZIONE 
ALLA DITTA BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI 
MANUEL -C.F. BNTMNL97S30F205H - P.IVA 03650940129  - CIG: 
9200384D0C - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Bollate.

Visto il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Gestione del territorio con decreto 
sindacale n° 28/2022 adottato in data 17/06/2002 all’arch. Luciano Giorgio Tonetti a decorrere dal 
01/07/2022.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Richiamata la determina n° 656 del 22/06/2022 ad oggetto affidamento diretto del servizio 
triennale di disinfestazione (dezanzarizzazione, deblattizzazione, derattizzazione, etc.) e 
disinfezione nell’ambito del territorio comunale – CIG: 9200384D0C  alla ditta BIOTEAM 
SANIFICAZIONI AMBIENTALI di BINATI MANUEL con sede legale in Limbiate (MI), Vicolo 
Carlo Porta n° 6, C.F. BNTMNL97S30F205H - P.IVA 03650940129.  

Evidenziato che:
• con la citata determinazione sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
• ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diviene 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



    

Considerato che, al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, sono stati verificati con esito 
favorevole i requisiti della ditta BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI di BINATI 
MANUEL:
• Regolarità Fiscale dell'Agenzia delle Entrate richiesta del 20/05/2022 prot. 23180 – risposta del 
20/06/2022 prot. 27985
• Casellario Giudiziario richiesta del 20/05/2022 prot. 23182 – risposta del 30/06/2022 prot. 29974
• Certificato camerale consultato in data 18/05/2022
• Annotazioni riservate ANAC consultazione in data 19/05/2022  
• Regolarità contributiva - DURC consultazione online validità fino al 07/12/2022.

Evidenziato che per la verifica dei requisiti non ci si è avvalsi del sistema AVCPass in quanto il 
servizio in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, è stato aggiudicato avvalendosi del sistema 
telematico Sintel di Regione Lombardia.

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di rendere efficace l’aggiudicazione ad oggetto 
affidamento diretto del servizio triennale di disinfestazione (dezanzarizzazione, deblattizzazione, 
derattizzazione, etc.) e disinfezione nell’ambito del territorio comunale – CIG: 9200384D0C  alla 
ditta BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI di BINATI MANUEL con sede legale in 
Limbiate (MI), Vicolo Carlo Porta n° 6, C.F. BNTMNL97S30F205H - P.IVA 03650940129.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Suigo, istruttore direttivo 
tecnico  dell’Ufficio Ambiente e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., non 
sussistono conflitti di interesse tra lo stesso Responsabile ed il procedimento in oggetto.

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

• Di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche, effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e relative ai requisiti dichiarati in sede di presentazione 
dell'offerta da parte della ditta BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI di BINATI 
MANUEL., C.F. BNTMNL97S30F205H - P.IVA 03650940129 con sede legale in Limbiate 
(MI), Vicolo Carlo Porta n° 6 come si evince dai documenti allegati al presente atto, sottratti 
alla pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili:
1. Regolarità Fiscale dell'Agenzia delle Entrate del 20/06/2022 prot. 27985
2. Casellario Giudiziale del 30/06/2022 prot. 29974
3. Certificato camerale del 18/05/2022
4. Annotazioni riservate ANAC del  19/05/2022
5. Regolarità contributiva DURC online con validità fino al 07/12/2022.



    

• Di rendere efficace l'aggiudicazione ad oggetto affidamento diretto del servizio triennale di 
disinfestazione (dezanzarizzazione, deblattizzazione, derattizzazione, etc.) e disinfezione 
nell’ambito del territorio comunale – CIG: 9200384D0C alla ditta BIOTEAM 
SANIFICAZIONI AMBIENTALI di BINATI MANUEL con sede legale in Limbiate (MI), 
Vicolo Carlo Porta n° 6, C.F. BNTMNL97S30F205H - P.IVA 03650940129.
  

• Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto lo stesso risulta 
già assunto con determinazione di aggiudicazione provvisoria n° 656 del 22/06/2022.

• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente, Sezione 
"Bandi di gara e contratti", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 
23 Dlgs. n. 33/2013,

Il Responsabile P.O.
LUCIANO GIORGIO TONETTI / ArubaPEC S.p.A.


