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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Comune di Cattolica con atto del Consiglio Comunale n.27 del 11 
maggio 2006 deliberava di partecipare al capitale sociale, interamente pubblico, della società 
per la gestione di servizi pubblici locali GEAT S.p.A.;

RILEVATO che  successivamente  la  società  GEAT S.p.A.,  a  norma  dell'abrogato 
art.13, D.L. 223/2006, si è trasformata in Società Strumentale degli Enti partecipanti;

RILEVATO che in conseguenza di ciò la società GEAT S.p.A. è, a seguito di tale 
modifica, ad ogni effetto, Società Strumentale degli enti locali soci e, quindi, deputata alla  
gestione di tutti i servizi strumentali all'attività degli enti locali soci;

CONSIDERATO che,  a  seguito dell'entrata  in vigore  del  D.lgs.  19.8.2016,  n.175, 
GEAT  S.P.A.  ha  adeguato  il  proprio  Statuto  anche  alle  novità  introdotte  da  questa 
normativa e ha ritenuto opportuno modificare la propria forma giuridica da S.P.A. a S.R.L.;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  delle  modifiche  statutarie  suddette,  oltre  al 
cambiamento di  tipo sociale,  la  società  ha adeguato il  proprio oggetto sociale che così 
diviene corrispondente all’art. 4, comma 2, del D.lgs. 19.8.2016, n.175, comprendendo tutti 
i servizi attualmente gestiti da Geat S.R.L. per conto di questo Comune;

CONSIDERATO che effettivamente anche il servizio di lotta antiparassitaria e lotta 
alla zanzara tigre  rientra nella categoria dei servizi istituzionali di interesse generale come 
richiesto dal D.Lgs.  n. 175/2016;

PRESO  ATTO  che  anche  il  nuovo  oggetto  sociale  della  società  GEAT  S.R.L., 
all'art.4) prevede lo svolgimento del servizio “servizio di lotta antiparassitaria e lotta alla 
zanzara tigre ...”;

RILEVATO che con deliberazione del C.C. n. 90 del 19.12.2016  si affidava a GEAT 
S.p.A il servizio  di Lotta Antiparassitaria e Lotta alla Zanzara per il periodo di cinque anni 
(2017-2021), giusta  contratto  Registro n. 171/2017, sottoscritto il 07.03.2017 ;

DATO  ATTO  che, prima della scadenza del rapporto contrattuale, avvenuto in data 
31 dicembre 2021,  la  Società  GEAT S.R.L.  ha inviato  la  comunicazione con nota del 
22.12.2021 - Prot. n. 8719, pervenuta  via PEC al ns. prot. n. 50029/2021, in cui si dice 
disponibile  a  rinnovare  l'accordo  dal  1/1/2022  al  31/12/2022,  a  parità  di  condizioni 
economiche e tecniche;

DATO ATTO che, a tal proposito,  in base alla normativa attuale,  e precisamente 
all'art.2, comma 1, lettera o), D.lgs.175/2016, GEAT S.R.L.. è a tutti gli effetti una “società 
in house”.  Le “società in house”, a norma dell'art.16,  D.lgs.175/2016,  e rispettando le 
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condizioni  ivi  previste,  ricevono  affidamenti  diretti  di  contratti  pubblici  dalle 
amministrazioni  che  esercitano  su  di  esse  il  controllo  analogo  o  da  ciascuna  delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto.

- che l'art.5, D.lgs.50/2016, detta le condizioni perchè possa dirsi operante il controllo 
analogo o congiunto degli Enti pubblici partecipanti sulle “società in house”.

- che l'art.192, D.lgs.50/2016, detta ulteriori condizioni affinché si possano escludere 
le  concessioni,  gli  appalti  pubblici  e gli  accordi tra enti  e amministrazioni aggiudicatrici 
nell'ambito del settore pubblico, ai principi comuni in materia di contratti pubblici: comma 
1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house si devono iscrivere in un elenco 
tenuto dall'ANAC che verifica il rispetto delle condizioni previste dalla legge; comma 2, le 
stazioni  appaltanti,  nell'affidare  “in  house”  un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi 
disponibili  sul  mercato  in  regime  di  concorrenza,  devono  valutare  prioritariamente  la 
congruità economica dell'offerta dei soggetti “in house”, rispetto ai concorrenti, motivando 
al  riguardo;  comma  3,  sul  profilo  del  committente  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente devono essere pubblicati tutti gli atti relativi all'affidamento;

CONSIDERATO  che  le  norme  di  cui  all'art.16,  D.lgs.175/2016  e  all'art.5, 
D.lgs.50/2016, sono pienamente rispettate, tanto che il Comune di Riccione, per se stesso e 
per  gli  altri  Comuni  soci  di  GEAT  S.R.L.,  ha  ottenuto  l'iscrizione  nell'elenco  tenuto 
dall'ANAC, di cui al comma 1 del predetto art.192, D.Lgs. n.50/2016, in data  8 maggio 
2019;

PRESO  ATTO  che,  per  quanto  sopra  esposto,  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 3 del 28/01/2022  si di affidava in house alla Società partecipata  G.E.A.T. srl 
di Riccione,  via Lombardia, 17,  P.I. 02418910408, il Servizio di Lotta Antiparassitaria e 
Lotta alla Zanzara tigre alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo 
dal 1/1/2022 fino al 31/12/2022;

CONSIDERATO che  le  attività  facenti  parte  del  Servizio  integrato  di  Lotta 
antiparassitaria e Lotta alla Zanzara Tigre sono quantificati in €  91.550,00 + IVA al 22% 
pari a complessivi ad €. 111.691,00; 

      - che le attività facenti parte del Servizio integrato di Lotta antiparassitaria e Lotta alla  
Zanzara Tigre ed i relativi costi, sono di seguito descritti:

    1. Lotta alle popolazioni murine (derattizzazione)……….………….€. 11.800,00

    2. Lotta ai culicidi comuni  caditoie stradali, scoli, fossi……………..€. 12.500,00

    3. Lotta alla zanzara tigre…………….…………….……..………....€. 25.500,00

    4. Disinfestazione e disinfezione su segnalazione…...……………….€.   8.800,00

    5. Difesa del verde ornamentale……………………….………….....€. 30.000,00

    6. Disinfestazioni scuole secondo normative HACCP….……………€.   1.450,00

    7. Sanificazione degli impianti idrici da legionella delle scuole….…….€.   1.500,00
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     Totale al netto di Iva.€. 91.550,00 + IVA al 22% pari a complessivi …€. 111.691,00

   

CONSIDERATO necessario  provvedere  per  l'anno  in  corso,  all'assunzione 
dell'intero impegno di spesa necessario per espletare il servizio suddetto e per consentire il  
regolare pagamento delle fatture, per l'intero importo di  € 91.550,00 + 22% IVA =  €. 
111.691,00 IVA inclusa;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 100 del 11.02.2022 che recita: “PRESA D'ATTO DELLA 
DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 3  DEL 28/01/2022   AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALLA  SOCIETA'  GEAT  S.P.A.  DI  RICCIONE  DEL  SERVIZIO  DI  LOTTA  
ANTIPARASSITARIA  E  LOTTA  ALLA  ZANZARA  TIGRE  PER  IL  PERIODO  
1/1/2022-31/12/2022   E  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9093675202”, 
con cui è stata impegnata la prima trance di risorse previste dal bilancio di previsione, pari a 
€. 100.000,00;  
- la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.10.2022 con la quale è stata approvata la 
“Variazione al Bilancio di previsione  2022-2024”;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’integrazione  dell’impegno  di  spesa  n. 
529/2022 a favore della  soc. GEAT S.p.A  per il  servizio di cui  trattasi,  con le risorse 
mancanti già stanziate nel bilancio di previsione pari ad €. 11.691,00 iva al 22% inclusa, a 
carico  del  capitolo  4530003  "SERVIZIO  LOTTA  ANTIPARASSITARIA  E  PER 
TRATTAMENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE", del Bilancio di previsione 2022;

DATO ATTO che il Lotto C.I.G. del contratto è il seguente: 9093675202;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto:

il D. lgs. n. 267/2000;

il D. lgs 50/2016;

il D. lgs. n. 165/2001;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi.

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;
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2) di demandare la ragioneria,  per i motivi esposti in premessa, ad integrare l' impegno di 
spesa n.  529/2022,   del Cap. 4530003 "Servizio lotta antiparassitaria e per trattamenti contro la  
zanzara tigre", Cod. Siope, Piano dei conti finanziario 1.03.02.13.000 del seguente importo:

• €. 11.691,00  IVA 22% inclusa, per il Servizio integrato di Lotta antiparassitaria e 
Lotta alla Zanzara Tigre - anno 2022;

3) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010,  il codice CIG riferito al presente contratto è:  
9093675202;

4) di dare atto che si ottempererà agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 
n° 33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5)- di  dare atto che  ai sensi dell'art. 31, comma 1  del D.Lgs. 50/2016,  il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli, P.O.  del Settore 5,  il quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 05 Servizi Di Supporto

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/11/2022 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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