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OGGETTO: Determina a contrarre: Affidamento intervento straordinario 

di disinfestazione e derattizzazione locali comunali . Impegno spesa - CIG: 

Z381FA0AC8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

                                 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. 82 del 08/08/2017 con la quale il sindaco ordina immediatamente 

all’Ufficio Lavori Pubblici ed Urbanistica di effettuare i seguenti interventi: disinfestazione e 

derattizzazione dei locali Comunali, al fine di eliminare le situazioni di pericolo per la salute e 

l’incolumità dell’utenza ; 

Considerato  pertanto che urge intervenire in tal senso per garantire la massima igiene negli edifici 

in questione per scongiurare eventuali condizioni pregiudizievoli per la salute pubblica;  

Vista  l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” 

vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 

95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 

tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 

riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 

comunitaria:Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 

2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Speding 

Review del 2012….” 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;  

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, dato l’importo esiguo della prestazione richiesta, si ritiene necessario procedere 

con un affidamento diretto; 

Visto che da una comparazione dei prezzi l’offerta più vantaggiosa è quella pervenuta dalla ditta  
Pulishop di La Barbera Veronica di Altofonte,  che ha fatto pervenire un preventivo di spesa per una somma 

complessiva di € 200,00 oltre iva; 

Preso atto che trattasi di spesa urgente ed improrogabile e la stessa è esigibile entro il 31/12/2017; 

Visto la delibera del Consiglio Comunale n.83 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il 

bilancio anno 2017;  

Visto la delibera di G.M n. 62 del 18/07/2017 con la quale veniva approvata il PEG; 

Considerato che tale obbligazione rientra tra “quelle tassativamente regolate dalla legge”; 

Preso atto che occorre procedere all’assunzione del’impegno spesa di € 244,00 compreso iva sulla 

missione 1.05.1.03.1163; 

Vista la regolarità del durc; 



Ritenuto  affidare, alla ditta PULISHOP di La Barbera Veronica con sede in Via G. Lipari 26/28 90030  

Altofonte (PA) – P.IVA 05874590820, il servizio per n. 01 intervento di disinfestazione e derattizzazione dei 

locali comunali; 

Considerato che il codice CIG attribuito alla presente prestazione è Z381FA0AC8 

 

D E T E R M I N A  

 

 

Di ricorrere al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codici dei Contratti Pubblici” per n. 1 intervento di 

disinfestazione e derattizzazione nei locali comunali; 

Di affidare incarico alla Ditta PULISHOP di La Barbera Veronica di Altofonte (PA) VIA G. Lipari 

26/28 Altofonte P.IVA 05874590820; 

Di impegnare l’importo complessivo di € 244,00 compreso iva sulla missione 1.05.1.03.1163;  
Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

Di  inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: Z381FA0AC8 

 

                     Il Responsabile  

                   (Geom. Vincenzo Evola)                                      

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017; 

 - 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  

                      (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 

___________________ ______________________ 

 


