
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
324 del 13/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI 
DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONE SU AREE PUBBLICHE - IMPORTO € 
3.000,00 IVA INCLUSA - CIG: Z7D263EBCF

Il Redattore: Giorgio Giummarra 

Premesso che: 
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.9.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

·     con Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/09/2018, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’esercizio finanziario 2018-2020; 

Considerato che:
l il  servizio di  derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale attualmente in 

essere è in fase di completamento e quindi necessita urgentemente procedere ad un 

nuovo affidamento, in quanto ogni indugio potrebbe comportare dei problemi igienico 

sanitari, con particolare riferimento alle scuole di competenza comunale; 

l che tale servizio rientra fra quelli opzionali del servizio di Igiene Urbana che possono 

essere affidati a ditte terze nell’ambito delle somme per servizi opzionali già prenotati 

con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 6/04/2017 al Cap. 1784 pren. 10/16; 

Atteso che:
l l’art. 36 comma 2 comma 2 lett. (a) del D.L.gs 50/16 come modificato dalla Legge 

Delega 11/17 consente l’affidamento diretto di servizi di importi inferiori a € 40.000; 

l che la spesa da autorizzare relativa al servizio di che trattasi è di € 3.000 IVA compresa 

al 22%;
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l che nella predisposizione dell’affidamento diretto, è stata rispettata la rotazione delle 

Imprese ed è stata invitata con nota prot.  n.  137737 del  4/12/2018 la  Ditta  Iblea 

Disinfestazione a presentare migliore offerta in percentuale in ribasso entro il termine 

del 10/12/2018; 

l che l’importo di € 3.000,00 per il servizio di che trattasi è ritenuto congruo;

Vista  l’urgenza di affidare il servizio al fine di garantire la continuità dello stesso evitando 

possibili problematiche di carattere ambientali gravi ai sensi del D.Lgs. 50/16;

Visto  il  vigente Regolamento  di  contabilità  approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.  19  del 

24/03/2017;

Accertato che il presente provvedimento è coerente con la programmazione nel D.U.P. e nel 

P.E.G. sopra richiamati;

Visto l’art. 53 del regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 

del 30/10/1997 e ss.mm.lii;

Visto  il  successivo art.  65 del  medesimo Regolamento,  in  ordine alla  forma, pubblicità  ed 

efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lvo 29/93 e ss.mm.lii; 

D E T E R M I N A

-   affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a) del D. L.gs. 50/16 come modificato con 

Legge Delega n. 11 del 28/01/2017 il servizio di pronto intervento per derattizzazione e 

disinfestazioni su aree pubbliche ed edifici pubblici alla  Ditta Iblea Disinfestazione 

sita in c.da Michelica-Crocevie 18/A1 97015 Modica con il ribasso sull’elenco prezzi del 

5% giusta offerta prot. n. 139409 del 6/12/2018 che fa parte integrante della presente, 

fino ad esaurimento della somma di € 3.000 IVA compresa al 22%;

-    Dare atto che l’affidamento del servizio è ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a) del 

D.Lgs. 50/16 ed è necessario al fine di garantire che non vengano provocati danni gravi 

di tipo ambientale con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro e 

della Salute Pubblica;

-    dare atto che la spesa da autorizzare relativa al servizio di che trattasi è di € 3.000 IVA 

compresa al 22% ed è congrua;

- Impegnare la somma di € 3.000,00 IVA compresa al cap. 1784 annualità 2018, Missione 

09, programma 03, Tit. 1 – macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 15 – 5° livello 

004 in quanto a € 1.000,00 annualità 2018 ed in quanto a € 2.000,00 annualità 2019;

- dare atto che essendo il servizio continuativo l'impegno pluriennale è ammissibile ai sensi 

dell'art. 183 comma 6 lett. (a) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui possono essere assunti 

impegni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio;

- dare  atto  che  nella  predisposizione  dell’affidamento  diretto,  è  stata  rispettata  la 

rotazione delle Imprese; 

-  Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00;
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-  Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 di pubblicare il 

presente provvedimento nel link “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti” 

sottosezione “Provvedimenti dirigenti” del sito istituzionale di questo Comune. 

 

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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