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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


UTC- 3° Scrvizjo 


3° Settore D. D. n. II l del 1 q AI} "; .. ,,; ,J 

DETERMINA DlRlGENZIALE N° ) 0<;'1/2015 2 4 ~GO. 2015 

OG GETTO : Esecuzion e di intervento urgente di disinfes tazione dell'abitato di Nicosia 
e Villadoro al fine di assicurare il controllo igienico sanitario. Affidamento 
dir-etto ai sensi dell 'art. 125 c. Il del D. Lgs n. 163/2006 e s.m,i., tramite 
ordine diretto MEPA della Consìp S.p.A ed impegno di spesa. Anno 2015. 
e rG: ZA315AF47A. 

Il Responsabile del Procedim ento 

VISTA l'Ordinanza Sindaca le n. 26 del 29/07/2015, con la quale viene ordinato al Dirigente 
dell ' UTC, per le motivazioni in essa esplicitale, di incaricare idonea dina , che possegga le 
dovute capacità tec niche e gJ i altri requi siti richiest i, mediante affidamento direno 'trami te 
MEPA, l'esecuzione della disinfestazione del l'abitato di Nicosia e di Vi1Jadoro, ord inando, 
altresì, di fOlmali zzare l'assunzione del relativo lmpegno di spesa a carico del compilando 
bilancio comunale con successivi appositi an i; 

VISTO l'art. 125, conuna I l, del D. Lgs. 163n006 c s.m.i. il quale, per servizi o forniture 
infe riori a quarantamila euro, consente l'affidamento direno da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

RlTENUTO, dato il modico importo di spesa c secondo quanto contenuto nel vigente 
regolamento dei contratti, di ricorrere all 'ordine diretto di acquisto tramite MEPA; 

DATO ATIO che, da una disamina dei servizi offerti sulla piattafoffila acquistinretepa.it dai 
vari fo rni tori registrat i, è emerso che la Ditta OMISSIS fornisce il servizio di che lrattasi 
ad un prezzo giudica to congruo ( € 13,88/ora), anche in confronlo ai prezzi proposti dalle altre 
ditte in elenco. nonché ri sulta vantagg ioso ed economico per l' Ente in quanto la stessa è dina 
locale operante ne l 'territorio comunale che ha dimostrato la necessaria capacità tecnica ad . 
eseguire gli interventi richiesti nell ' arco de lle ventiquattrore; 

RITENUTO, quindi , per quanto sopra della, di procedere all'emissione dell'ord inativo direno 
di fo rnitura del servizio in favore della ditta OMISSrS , registrata sulla piattaforma 
acq uislinretepa. il; 

STABILITO che rUTC, dovrà impartire alla ditta affidataria tune le modalità e le 
indicazioni degli interventi (periodo di esecuzione) da eseguirsi per la corretta e funzionale 
disinfestazione dell ' abitato di Nicosia e di Villadoro; 

http:acquistinretepa.it


che j requis iti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al 

c~:o elettronico della pubblica amministrazione; 

C' t' oon edO\1lto alcun contributo all'A VCP; 


che. ai s.ensi e per gli effetti de lla L. 136/201 0 e s.m.i., la presente procedura è identificata 

"",il CTG: ZA3 15AF47A; 


RlTE;>'TTO, sulla scona degli interventi effettuati negli anni pregressi che, per lo 
5". o gimento dell o intervento de qua, saranno necessarie n. 144 ore di lavoro per il servizio di 
Sin.fèStaz.ione del centro abitato di Nicosia e di Villadoro, per un importo pari ad € 1.998,72, 
C'Ofll preso lVA ; 

RlTE"UTO Dr: 
• 	 dare arto che la superio re spesa è obbligatoria ed indiffe ribi le; 
• 	 provvedere all a liquidazione con success ivo provvedimento, ad avvenuta esecuzione 

degli interventi, dietro presentazione della fattura, vi stata per la regolarità da pal1e del 
Dirigente dell ' UTC; 

\ 'rSTO l'an o 37 dello Statuto Comunale; 

\lSTO il D. Lgs 267/2000 e la L. Reg.le n. 30 de l 2311 2/2000 ; 

\ìSTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sic il ia e success ive modifiche ed in tegrazioni. 


PROPONEDrDETERNnNARE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

di procedere all ' affidame nto del se rvizio occorrente tramite il Mercato Elertronico Consip, 

secondo la procedura in economia d i ordine d i acquisto diretto (O.d.A.), 

d i affidare l'espletamento de l servizio alla dina OMISSIS, registrata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministra.2.ione. all e cond izioni rutte previste nel cata logo on 

line, per l'im porto complessivo d i € 1.998,72 lva compresa; 

di provvedere a l pagamento d i quanto spettante su presentazione d i fattura debitamente 

vis[a[a in ordine alla regolari tà de l serv izio prestato; 

di impegnare la somma compless iva pari ad € 1.998.72, IVA compresa, necessaria per 

l'espletamento degli interventi sununenzionat i; 

di dare atto che la superiore spesa è obbligatoria, ind iffe ribile; 

di approvare la congru ità del superiore importo complessivo d i € 1.998,72, IV A 

compresa; 

d i procedere, pertanto, a ll ' aflidamemo direno, ai sensi dell'art. 125, comma 11 0 de l D.L. 

12/0412006 N. 163, alla d itta OMISSIS, registrata sul Mercato Elenronico della Pubblica 

Amministrazione, dell'esecuzione degli interventi di d isinfestazione dell'abitato d i N icosia 

e Vill adoro, al fine di assicurare il contro llo igienico sanitario e di garant ire la salute ai 

cittadini, giusto quanto d isposto dall'Ordinanza Sindacale n. 26 del 09/0712015; 

di imputare la superiore complessiva spesa d i € 1.998,72, IVA Compresa, al Tit.l Funz.9 

Serv.6 Interv.3 Cap./PEG 1303/02 del Bilancio per l' eserc izio in corso; 

di dare atto che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà a seguito di 

presentazione d i regolare fattura, con successivo provvedimento, attestante la regolarità 

degli interventi eseguiti; 


http:1.998.72
http:l'O.A.EE.LL


di inviare alla ditta CLE;Al~ COl\1P AJ\ry s.r.l. , con sede in Nicosia alla Via Nazionale, 126
P .I. 01150210860, successivamente all 'acquisizione del visto di regolarità contabile, la presente 
Determina Dirigenziale 'per la conseguente restituzione debitamente fIrmata per accettazione; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia inunediata dal momento 
dell' acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affi sso 
all'Alb~ Pretono Comunale p~r 15 giorni consec.utivi. ai fine della gener.ale conosce;nza; 'l ;~ 

Di disporre che la presente detennina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente.:.:.,;:.ai..sensi dell'.art. .l conuna 32,_dcJ laJe.gg~ .,6. 11oy,~.e;,2D.12f.n.. J 9Q _ . _ 
e 37 D.Lgs. 33/2013. 

Nicosia, lì 1 9 AGO 2015 
. ".. i:)1 /'.STh·~,--',.... ....~..J .. , 

' 5-\ I 
L'Istruttore Tecnico Il Respon rocedimento 

Arch. G. Bonomo Ing. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 


VISTO 10 Statuto comunale; 


VISTO l'Ord. EE.LL.; 


PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l 47 


bis 1°. comma D.Lgs 26712000; 


ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 


OGGETTO: Esecuzione di intervento urgente di disinfestazjone 

dell'abitato di Nicosia e Villadoro al fine di assicurare il con trono igienico sanitario. 

Affidamento diretto ai sensi dell 'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. ]6312006 e s.m.i., tramite 

ordine diretto :MEPA della Consip S.p.A. ed impegno di spesa. Anno 2015. CIG: 

ZA315AF47A. 


Nicosia, li 1 9 AG O2015 tiìf~çENTE 
Ing. a Camillo 

http:Trasparente.:.:.,;:.ai


II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziari a, ai sensi deWhrt. 151 comma 
4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. / 
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IL DIRiGENTE 
Dottranni LI CALZI 
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