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OGGETTO: Determina a contrarre: Affidamento intervento straordinario 
di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale di Cinisi. 
Impegno spesa-CIG: Z441EF0A30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica” 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento 
 
 
Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa 
del Comune e si affida al settore lavori pubblici ed urbanistica il servizio di disinfestazione e 
derattizzazione. 
Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di 
gara devono ritenersi attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, 
dovendosi disapplicare tutte le norme contenute nel Regolamento dei contratti difforme a tale 
previsione di legge; 
Vista l’Ordinanza del sindaco n. 48 del 29/05/2017 con il quale il sindaco ordina immediatamente 
all’Ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica di effettuare i seguenti interventi: disinfestazione e 
derattizzazione del centro urbano e del territorio comunale, con particolare attenzione a villette, 
giardini, e arterie esterne, siti sensibili del territorio di maggiore frequentazione con l’avvicinarsi 
della stagione estiva ( Piazzale Magaggiari-Fondo Orsa-Pozzillo e strade limitrofe; 
Pertanto urge intervenire in tal senso per garantire la massima igiene negli edifici in questione per 
scongiurare eventuali condizioni pregiudizievoli per la salute pubblica;  
Visto l’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 dispone che le Amministrazioni 
Pubbliche, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico di Consip SpA, ovvero ad 
altri mercati elettronici; 
Visto l’art. 1, comma 449 della legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
Verificato  che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, non ha attivato una 
convenzione per il servizio di cui sopra; 
Verificato  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
Mercato Elettronico delle pubbliche amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può 
acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 
Ritenuto di indire una procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta rivolta a ditte 
abilitati, stabilendo che l’aggiudicazione del servizio sarà affidata alla ditta che offrirà il prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che il contratto verrà stipulato mediante 
sottoscrizione con firma digitale del documento elaborato automaticamente dalla piattaforma 
Consip e rimesso in via telematica al fornitore e che le clausole negoziali essenziali sono contenute 
nelle Condizioni generali e nel Capitolato tecnico di cui al bando Consip “Servizi di manutenzione 
degli impianti antincendio” 
Visto il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
Visto  l’art. 32 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità 
… per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
Considerato che, l’importo della prestazione ammonta ad € 1500,00 oltre IVA 



Preso atto che occorre procedere all’assunzione del’impegno spesa pari ad € 1500,00 per un totale 
complessivo di € 1830,00: sulla missione: 09.02.1.03.0778 
Preso atto che per la gara telematica in oggetto, su richiesta del Comune, l’AVCP ha attribuito il 
seguente Codice Identificativo di Gara: Z441EF0A30 
Preso atto che trattasi di spesa urgente ed improrogabile e la stessa è esigibile entro il 31/12/2017; 
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera 
Consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  
Visto il D.P.R. 267/2000 art.163 comma 2 del T.U.  sull’ordinamento degli EE.LL.  cosi come 
modificato dal D.Lgs 118/2011 art.74 c.5 che disciplina  la gestione provvisoria; 
Considerato che tale obbligazione rientra tra “quelle tassativamente regolate dalla legge” 
 

PROPONE 
 

1) Di indire gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
per il servizio di manutenzione degli estintori posti negli immobili comunali compresi gli edifici 
scolastici di cui all’allegato elenco, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta alle ditte 
abilitati presenti sul mercato elettronico aderenti al bando “Servizi di disinfestazione e 
derattizzazione” con sede in Sicilia; 
2) Dare atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, che: 
a) il fine che si intende perseguire è la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale per 
l’eliminazione delle  carenza igienico-sanitarie presenti; 
b) l’oggetto del contratto è la disinfestazione e derattizzazione del territorio di Cinisi; 
c) la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 
50/2016, facendo ricorso alla procedura telematica denominata richiesta d’offerta (RDO) esperita 
sul MEPA al fine di sollecitare offerte convenienti per l’Ente, bando “Servizi di disinfestazione e 
derattizzazione SIA 104”; 
3. Di  Stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, 
determinato ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. A parità di offerta 
economica più bassa si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso 
di presenza di una sola offerta valida. 
4. Di Invitare alla gara tutte le ditte, tra quelle presenti sul Mercato Elettronico di Consip SpA, 
abilitate al bando/categoria “Servizi di disinfestazione e derattizzazione SIA 104” che hanno la sede 
legale in Sicilia, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. 
5.  Di Dare atto che l’importo posto a base di gara è pari ad € 1500,00 oltre IVA 22% pari ad 
importo di € 1830,00; 
6. Di impegnare la somma presunta di € 1830,00 compreso iva sui capitoli di seguito elencati: 
€ 1830.00  sulla  missione 09.02.1.03.0778 d.lgs 118/2011 
7. Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 
8. Di inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: Z441EF0A30                                                                                                                             

                     Il Responsabile  
               f.to    (Geom. Vincenzo Evola)    
                                 
                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Ur banistica”    

 
 - Vista la proposta che precede;    
- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
                                                              
                                                                  DETERMINA 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi li_________________      
                                                                         
        

                     Il Capo Settore  
                 f.to     (Geom. Vincenzo Evola)                                     



 
 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 
L.R. 30/2000. 
Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici ed urbanistica  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
  

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 


