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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DELL'AREA

No 261 del o -l og ùa 2/-,_

Oggetto: I Affidamento ed Impegro Spesa 'AttÍvità di disinfestazione e derattizzazione sul
territorio comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n' 5O/2016 e
ss.mm.ii,

CIG ZC62DDCO96 CODICE UNIVOCO TGKTUX

PREMESSO:
- che è compito del Comune garantire, la pulizia e Ia disinfezione degli ambienti di vita pubblica, la

raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sistemazione della rete fognante, e tutte le operazioni necessarie
a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che occorre attuare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale che
impediscano in modo diretto o indiretto I'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie
infettive quali roditori, insetti volatili (zanzare, mosche etc.l, zecche, scarafaggi ed altri insetti, sia negli
ambienti confinati che nell'ambiente esterno;

TENUTO conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti nei riguardi delle persone e del rischio
per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si

sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi
umani dei virus più direttamente interessati;

RITENUTO di dover salvaguardare l'igiene dell'ambiente, per cui è indispensabile prevenire ed
eliminare i focolai di zanzare o di altri insetti nocivi e molesti e di rendere più agevole ed efficace la
lotta contro topi, ratti ed insetti;

RILEVATO che è indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini con la loro stretta adesione
all'osservanza delle misure di tutte le misure di profilassi;

VISTE le direttive degli anni precedenti dell'Asp Messina - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di
Patti, che consiglia questo Ente sulle procedure ed i prodotti da impiegare per la pianificazione degli
interventi di sanifi cazione ambientale;

RITENUTO di dover procedere per i motivi d'igiene pubblica di cui all'artt. 50 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii;

CHE la somma complessiva stimata occorrente ammonta ad € 2.000,00 IVA inclusa al 220lo comprese
le nuove disposizioni ed adempimenti in materia di Covid 19;

,l



DATO ATTO che I'espletamento delle procedure di affidamento rientrano nelle competenze dell'Area
Tecnica;

VISTA la delibera di G.M. n. 63 del 25/07 /2020 con la quale è stata assegnata la somma complessiva di
€ 2.000,00 IVA compresa al 22o/o al Responsabile dell'Area Tecnica per "Attivítà dí disinfestazione e

derattizzazio ne sul territorto comunale"

CONSTATATO:
- che i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a),

del D.Lgs n.50 /2076 e ss.mm.ii. e D.Lgs n.56 /2017 e ss.mm.ii;
- che I'art. 36 comma 2lett al del D.Lgs n" 50/2076, disciplina le acquisizioni in economia di beni,

servizi e lavori e l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento di lavori servizi
e forniture rispettivamente per importi inferiori a 40.000,00;

CHE per dar seguito alla risoluzione sopra esposta si rende necessario affidare a ditta operante nel
settore e disponibile ad eseguire i servizi sopra citati;

RISCONTRATA ChC IA dittA "NUOVA COPES S,N.C. DI LISA GIOVANNI E VENUTO GIOVANNI", CON

domicilio fìscale in Via Nazionale n'131 -98043 - Rometta Marea (MEJ P.IVA e Cod' Fisc.:

03125800833 si è resa disponibile ad effettuare Í servizi in oggetto;

VISTA la richiesta "Durc On Line" Numero Protocollo INPS-21492896 del 79 /06/2020, con scadenza

validità 77 /70/2020 dalla quale il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e

CNCE, agli atti in Ufficio;

ACCERTATO che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente codice CIG: ZC62DDCO96;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del Prowedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge Regionale n" 70/799L, attestando Ia

regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:
- Il D.Lgs n' 267 /2000;
- il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
- l'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs.n267 /2000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente,

giusta D.c.c. n.4 del16/01./2014;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, così come modificato ed integrato con il D.Lgs- 19

Aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento per "Attività di disinfestazione e derattizzazione sul territorio
comunale" comprese le nuove disposizioni ed adempimenti in materia di Covid 19 alla ditta
"NUoVA COPES S.N.C. DI LISA GIoVANNI E VENUTO GIOVANNI", con domicilio fiscale in Via
Nazionale n'131 -98043 - Rometta Marea (ME) P.IVA e Cod. Fisc.: 03125800833", per l'importo
pari ad € 2.000,00 IVA inclusa al 22o/o.Ladittasi impegna ad effettuare offrendo gratuitamente, in
luogo di un ribasso d'asta o sconto l'esecuzione di un servizio migliorativo consistente in un
ulteriore passaggio oltre al centro urbano e nuclei abitati anche in aree e luoghi ritenuti a maggior
rischio di infestazione:



J.

6.

dl impegnare la somma di € 2.000,00 M
disinfestdzione e derattizzazione sul territurto

dl imputare la somma di € 2.000,00 al
formazione giusto impegno 107 12020;

dl dare atto che la spesa rispetta quanto
ss.mm.ii. in tema di esercizío prowisorio;

di dare mandato al Responsabile dell?rea T

di Easmettere copia della presente all'Ufficio
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente in
marzo 2013, n. 33;

ll presente atto diventa esecutivo con I'
economico-finanziario, in conformità alla legge 14

Montagnareale lì, 3U 07 /2020

compresa la 22Vo necessarta per "AttivitA dÍ

09.03-1.03.02.15.005 del bilancio in corso di

dall'art 163 comma 2 del D.Lgvo 267 /2000 e

di adempiere ad ogni atto consequenziale;

Segreteria affinché disponga la pubblicazione
nonché nella serzione "Amministrazione

a quanto stabilito dal D.Lg.vo 14

del visto del responsabile del servizio
e successive modificazioni.



Oggetto: |Affìdamento ed Impegno Spesa "Attivitù di disinfesnzione e derdttizzazione sul
terrÍtorio comunale" ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 /2016 e
ss.mm.ii.

PAR"ERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

lJut, /t Responsabile deìPArea
(Geom. Ffdoti Fave

*,r,***'r.**+*r.* +*+ * * * * ** * * * *{ *U* * * *
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 îorrché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarita contabile c FAVOREVOLE (owero) o NON FAVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'aÉ. 19l, comma I del D.lgs .n.267 /2000:

outu Ol .gt ?,oZ-t
Responsabile dell'Ar omico-Finanziaria

(Dott.ss lio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, lett.a), punto 2 det D.L. 78/20jP)

oata g-t,OB . 2oZ) Responsabile dell'Areq/Eco
lDon.ssa l,rtcia

Impegno Data lmporto
Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

t07 2020 € 2.000,00 09.03-1.03.02.15.005 2020


