ARAGONA
6° SETTORE – PROTEZIONE
CIVILE, IGIENE PUBBLICA,
TECNOLOGIA E MANUTENZIONE
– SICUREZZA SUL LAVORO,
SVILUPPO ECONOMICO
PATRIMONIO ED EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
N. 40 del 28/07/2020
R.U.D . 544 del 28/07/2020

Oggetto: determina a contrarre per
l’affidamento del servizio di derattizzazione
e disinfestazione del centro urbano e
limitrofo, compresa la zona ASI , di tutti gli
edifici comunali ed edifici scolastici.
Impegno somme.
Cig ZDC2DCFE80

Visto di conformità all'indirizzo politico
Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
f.to ( Arch. Rosario Monachino)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che pervengono a questo Settore numerose segnalazioni
sia per iscritto sia telefonicamente da parte di cittadini che
lamentano la presenza di zanzare, insetti infestanti e ratti;
Con l’arrivo della stagione estiva e l’innalzamento della
temperatura si accelera il ciclo biologico delle zanzare,
degli insetti infestanti in genere e dei ratti i quali sono il
veicolo di trasmissione principale di malattie pericolose
per l’uomo;
Che al fine di pervenire al raggiungimento di una
condizione igienico–sanitaria generale ottimale, riducendo
il rischio di propagazione delle malattie infettive
trasmesse da veicoli o da vettori all’uomo .è necessario
attivarsi in tempi brevi e urgenti per intraprendere gli
interventi di disinfestazione e derattizzazione necessari e
irrinunciabili;
Che questo Ente non possiede attrezzature necessarie per
provvedere con proprio personale al servizio di che
trattasi;
Che pertanto è urgente e indifferibile per la tutela e la
salvaguardia della salute pubblica affidare il servizio de
quo a una ditta specializzata nel settore;
Che questo Ufficio nel rispetto dei principi di rotazione e
concorrenza e al fine di procedere ad una valutazione
comparativa
effettuava una indagine di mercato,
invitando le seguenti ditte locali, specializzate nel settore
a presentare migliore offerta secondo le indicazioni
contenute nel capitolato tecnico (All.A) predisposto
dall’Ufficio:
-

Delfino Edmondo con sede in Porto Empedocle ,
via Marsala n.9 ;

-

Zirafa Disinfestazioni di Zirafa Salvatore con sede
in Agrigento , via Degli Angeli 9

-

Agriexpress srl con sede in Aragona, via Lussemburgo 18/20P.iva 02609520842

-

Agrochem soc.coop Disinfestazioni Civili e per l’industria con sede in Aragona , via G. Galilei,5 P.Iva
02066710845

-

La Supremambiente con sede in Naro, ,C/da Iovino sn P.Iva 02455390845;

-

Che pervenivano al protocollo dell’Ente i seguenti preventivi:

-

Agrochem soc.coop Disinfestazioni Civili e per l’industria di un importo di € 10.000,00 oltre iva al 22%
pari ad € 2.200 ,00 per complessivi € 12.200,00 Prot. n. 12707/2020 del 16/07/2020;

-

Agriexpress srl di un importo complessivo di € 16.150,00 iva di legge compresa( prot. n.12781/2020 del
17/07/2020;

-

La Supremambiente di un importo di € 9.400,00 + iva;

Dato atto che il preventivo più vantaggioso per l’Amministrazione è quello della ditta La Supremambiente;
Ritenuto di avviare le procedure per il conferimento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto;
Tenuto conto, che nel capitolo di bilancio da cui attingere la somma necessaria, ha una capienza pari ad
€ 7.654,28 e che è possibile una ulteriore economia programmando in una giornata l’intervento di
disinfestazione e quello della derattizzazione, a tale riguardo contattata per le vie brevi la ditta
Supremambiente si è resa disponibile comunque ad effettuare il servizio di cui all’offerta commerciale prot. n°
13101 del 23/07/2020 tutto compreso per la somma di € 7.654,28.
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.
50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato
dall’art.25(c.1,lett.b) del D.Lgs n.56 del 19/04/2017”Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 50/16”;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante o in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della
Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 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. Che per sopperire alla necessità di limitare i costi di trasporto del rifiuto destinato ai centri di
trattamento o alle discariche finali la normativa nazionale e regionale ha introdotto e disciplinato “ la stazione
di trasferenza” incaricata allo svolgimento di servizi riconducibili alle attività indicate come “operazione di
scambio del carico di rifiuti da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo allontanamento e
trasporto degli stessi a impianti di smaltimento e/o di recupero”.
Richiamato l’art.192, comma1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) Il fine che il contratto intende perseguire;

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)

Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di dovere impegnare la somma complessiva di € € 7.654,28. sul bilancio comunale esercizio
finanziario 2020 con imputazione al Cap. 4700 UEB 08011103;
Preso atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l’11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente;
Visto l’art. 250 del TUEL che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli
impegni di spesa;
Verificato presso l’ufficio finanziario che (la prenotazione di spesa o l’impegno di spesa), di cui alla presente
proposta, viene assunta in conformità al suddetto art. 250 del TUEL;
Dato atto che la mancata assunzione dell’impegno di spesa derivante dal presente, potrebbe comportare
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente dovute alla mancata osservanza di disposizioni imperative finalizzate
alla tutela della salute pubblica;
Che la spesa di che trattasi si rende necessaria, in quanto il mancato impegno e conseguente mancato
pagamento comporterebbero conseguenze pregiudizievoli per l’Ente;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’adozione del
provvedimento;
VISTI :
la D.S. n° 13 del 13.05.2020 R.U.D. n. 352 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 7989/2020 del 13-05-2020 ad oggetto:
Struttura organizzativa del Comune di Aragona. Modifica;
la D.S. n° 14 del 13/05/2020 R.U.D. 353 del 13.05.2020 in atti prot. int. N. 8024/2020 del 14/05/2020 ad oggetto:
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore.
la D.S. n° 18 del 26.07.2019 R.U.D. 26.07.2019 ad oggetto: Nomina datore di lavoro della sicurezza ed attribuzione
competenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
la D.S. n° 12 del 05/05/2020 R.U.D. n° 327 del 05/05/2020 ad oggetto: Costituzione Ufficio gestione emergenza
COVID-19 Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA
Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Approvare il preventivo di spesa della ditta Supremambiente con sede in Naro, ,C/da Iovino sn P.Iva 02455390845
di un importo di € 7.654,28 relativo al servizio di derattizzazione e disinfestazione di tutto il centro urbano e

limitrofo, compresa la zona ASI , di tutti gli edifici comunali ed edifici scolastici secondo le indicazioni di cui al
programma predisposto da questo Settore (All.A);
Affidare alla sopramenzionata ditta il servizio come sora meglio specificato dando atto che l’affidamento avviene
ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) ;
Procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 7.654,28. sul bilancio comunale esercizio finanziario
2020 con imputazione al Cap. 4700 UEB 08011103;
Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;
Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 all’Albo Pretorio dell’Ente, in
Amministrazione Trasparente nella sezione interventi straordinari e di emergenza e sul sito internet del Comune
(www.comune.aragona.ag.it).
Il Responsabile del 6° Settore
F.TO ( Arch. Rosario Monachino)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione,
la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4700 UEB
08011103 del bilancio 2020.
Impegno di spesa n. 1030 del 28/07/2020
Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
f.to (Geom. Calogero Alongi)

Il Responsabile del 6° Settore
f.to ( Arch. Rosario Monachino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

