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COMUNE DI NICOSIA 

3° Settore D. D. n. ? 4 .. 

PROVINCIA DI ENNA 
UTC- 3° Servizio 

22 SET 2015 del ___ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° )232 /2015 - 5 OTT. 2015 

OGGETTO: Esecuzione di intervento urgente di disinfezione delle scuole di proprietà 
del Comune di Nicosia e di Villadoro e derattizzazione del centro abitato 
di Nicosia e Villadoro al fine di assicurare il controllo igienico sanitario. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., tramite ordine diretto MEP A della Consip S.p.A ed impegno di 
spesa. Anno 2015. CIG: OMISSIS 

II Responsabile del Procedimento 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 29/07/2015, con la quale viene ordinato al Dirigente 
dell'UTC, per le motivazioni in essa esplicitate, di incaricare idonea ditta, che possegga le 
dovute capacità tecniche e gli altri requisiti richiesti, mediante affidamento diretto tramite 
MEP A, per l'esecuzione del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
dell' abitato di Nicosia e di Villadoro, ordinando, altresì, di formalizzare l'assunzione del 
relativo impegno di spesa a carico del compilando bilancio comunale con successivi appositi 
atti; 

DATO ATTO che, con Determina Dirigenziale n. 1067 del 24/08/2015, è stato determinato 
di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 125 c. Il del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. tramite 
ordine diretto MEP A della Consip, il servizio di disinfestazione del centro abitato di Nicosia e 
di Villadoro, ad altra ditta che ha già ottemperato all'incarico; 

VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale, per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 

RITENUTO, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel vigente 
regolamento dei contratti, di ric~rrere all'ordine diretto tramite MEP A; 

DA TO ATTO che, da una disamina dei servizi offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it dai 
vari fornitori registrati, è emerso che la Ditta OMISSIS, fornisce il servizio di che trattasi 
ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in 
elenco, nonché risulta vantaggioso ed economico per l'Ente in quanto la stessa è ditta locale 
operante nel territorio comunale che ha dimostrato la necessaria capacità tecnica ad eseguire 
gli interventi richiesti nell' arco delle ventiquattrore; 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto 
di fornitura del servizio in favore della ditta OMISSIS, registrata sulla piattafonna 
acq ui stinretepa.it; 



ST ABILITO che l'UTC, dovrà impartire alla ditta affidataria tutte le modalità e le 
indicazioni degli interventi (periodo di esecuzione) da eseguirsi per la corretta e funzionale 
disinfezione delle scuole di proprietà comunale di Nicosia e di Villadoro e per la 
derattizzazione del centro abitato di Nicosia e di Villadoro; 

DATO ATTO: 

- che i requisiti di r,egolarità contri,butiva sono accertati da Cons~p p~r le ditte iscritte al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- che non è dovuto alcun contributo all'A VCP; 
che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con 
il CIG: OMISSIS; 

RITENUTO, sulla scorta :degli interventi effettuati negli anni pregressi che, ' per lo 
svolgimento dell'intervento de quo, sarà necessaria la somma di € 1.500,00, compreso IVA, 
per il servizio di disinfezione delle scuole di proprietà comunale di Nicosia e di Villadoro e la 
somma di € 1.500,00, compreso IV A per il servizio di derattizzazione del centro abitato di 
Nicosia e di Villadoro, per un importo complessivo degli interventi pari ad € 3.000,00 
compreso IV A; 

RITENUTO DI: 
• dare atto che la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile; 
• provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, ad avvenuta esecuzione 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e la L. Reg.le n. 30 del 23112/2000 ; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni, 

PROPONE DI DETERMINARE 

per le motivazioni di cui in premessa: 

di procedere all'affidamento del servizio occorrente tramite il Mercato Elettronico Consip, 
secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto (O.d.A.), 
di affidare l'espletamento del servizio alla ditta OMISSIS, registrata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte previste nel catalogo on 
line, per l'importo complessivo di € 3.000,00 Iva compresa; 
di provvedere al pagamento di quanto spettante su presentazione di fattura debitamente 
vi stata in ordine alla regolarità del servizio prestato; 
di impegnare la somma complessiva pari ad € 3.000,00, IV A compresa, necessana per 
l'espletamento degli interventi summenzionati; 
di dare atto che la superiore spesa è obbligatoria, indifferibile; 
di approvare la congruità del superiore importo complessivo di € 3.000,00, IV A 
compresa; 
di procedere, pertanto, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 110 del 
D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta OMISSIS, registrata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, dell' esecuzione degli interventi di disinfezione delle scuole di 
proprietà comunale di Nicosia e di Villadoro e di derattizzazione del centro abitato di 



Nicosia e di Villadoro, al fine di assicurare il controllo igienico sanitario e di garantire la 
salute ai cittadini, giusto quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 26 del 09/07/2015; 
di imputare la superiore complessiva spesa di € 3.000,00, IV A Compresa, al Tit.1 Funz.9 
Serv.6 Interv.3 Cap./PEG 1303/02 del Bilancio per l'esercizio in corso; 
di dare atto che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà a seguito di 
presentazione di regolare fattura, con successivo provvedimento, attestante la regolarità 
degli interventi eseguiti; 
di inviare alla ditta OMISSIS, 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 immediata dal momento 
dell' acquisizione dell' attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso 
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza; 

Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e 37 D.Lgs. 33/2013. ~ 

Nicosia, lì 2 2 S E T 2015 

L'Istruttore Tecnico Aren° Il Responsa 
Ing. A. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

rocedimento 
millo 

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. 14 7 

bis lO comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

OGGETTO: Esecuzione di intervento urgente di disinfezione delle scuole di proprietà 
del Comune di Nicosia e di Villadoro e derattizzazione dell'abitato di 
Nicosia e Villadoro al fine di assicurare il controllo igienico sanitario. 
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i., tramite ordine diretto MEP A della Consip S.p.A ed impegno di 
spesa. Anno 2015. CIG: OMISSIS. 

Nicosia, lì 2 2 S ET 2015 
Ing. m ilio 



II SETTORE-RAGIONERIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 
comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267. 

Nicosia, lì :- 5 01T. 2015 
lzi 


