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COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 70 del registro determine
Settore Tecnico E Assetto Del Territorio

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOCALI COMUNALI E CIMITERIALI
DEL COMUNE DI PETTINEO. - DITTA NUOVA PULISAN SUD.
CIG:
ZA12C24D66.

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
Ufficio Tecnico Comunale
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI - LOCALI COMUNALI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI PETTINEO.
DITTA NUOVA PULISAN SUD. - CIG: ZA12C24D66.

Il Responsabile del Settore Tecnico : Geom. Brancatelli Domenico
CONSIDERATO:
che occorre procedere ad una disinfestazione, degli edifici scolastici facenti parte
dell’Istituto Comprensivo di Tusa con sede a Pettineo e dei locali comunali e cimiteriali;
che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle Amministrazioni di
predisporre degli interventi di disinfestazione, disinfezione delle sedi scolastiche dei locali
comunali e cimiteriali;
RITENUTO doveroso provvedere in merito, per la salvaguardia dell’igiene e salute pubblica;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 19.02.2020;
RICHIAMATI:


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 stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

l’art.192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
a) il fine che con il contratto si 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.
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;
che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o di
avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016;
che l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
Che l’art 1 commi 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 sancisce che dal 1
gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA per acquisti di beni e servizi di valore
pari o inferiori a € 1.000,00.

SI SPECIFICARE CHE:
a) l'oggetto del servizio è la disinfestazione dei locali scolastici – comunali e cimiteriali;
b) le condizioni essenziali da ricercare sono la garanzia sul servizio da svolgersi e la
soddisfazione dell'utente finale;
c) l'assegnazione dell'incarico mediante determina dirigenziale;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell'acquisti tramite affidamento diretto;
RITENUTO:
che la ditta Nuova Pulisan Sud Srl con sede a Castel di Lucio si è dichiarata disponibile ad eseguire
il servizio di disinfestazione per i giorni 24 e 25 febbraio corrente anno, per un importo complessivo
di € 500,00 compreso Iva al 22% ;
VISTO: il bilancio comunale, intervento 09.02.1 esercizio 2020-2022;
VISTO il vigente regolamento per i lavori e forniture da eseguirsi in economia
VISTI gli ’art 163,comma 3, e 183 del T.U delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di impegno di spesa;
VISTI:
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il vigente Regolamento per lavori servizi e forniture in economia;
lo Statuto dell’Ente;
VISTA: la determina sindacale n. 4 del 09/01/2014 e successive determine di proroga, con la quale
vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 della legge 142/90 al sottoscritto Capo
del Settore Tecnico e Assetto del Territorio;
VISTO: l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROCEDERE all’affidamento alla ditta Nuova Pulisan Sud Srl con sede a Castel di Lucio per
un importo complessivo di € 500,00 compreso Iva al 22% ;
DI IMPEGNARE la somma di € 500,00 all’intervento del bilancio 09.02.1 del bilancio 2020-2022;
Di dare atto che la suddetta spesa non può essere frazionata
DI PRECISARE che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto, il Responsabile del Procedimento per gli atti di
adempimento della presente determinazione.

Pettineo,lì 20/02/2020
IL CAPO SETTORE
F.to Domenico BRANCATELLI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare
copertura finanziaria.

Addì, 20/02/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal
giorno 20/02/2020 al 06/03/2020 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/02/2020
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Angelo Monterosso
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 20/02/2020

IL CAPO SETTORE
Domenico BRANCATELLI

