Settore
Infrastrutture
Ufficio Espropri Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 1551 del 25.05.2014

Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Assisi.
ANNO 2014 - Impegno di spesa. (CIG ZEE0FABEBA)

IL FUNZIONARIO
PREMESSO che:
 Il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di cui all’oggetto, risulta essere di fondamentale
importanza per la cura e l’igiene dell’ambiente urbano;
 La U.S.L. n. 2 Azienda Sanitaria Regionale dell’Umbria già dagli scorsi anni ha cessato l’effettuazione dei
servizi sopra citati nei confronti dei Comuni;
PRESO Atto:
 Delle recenti segnalazioni pervenute da parte di cittadini, circa la presenza di zanzare e blatte in alcune aree
del territorio comunale;
 Dell’indagine di mercato effettuata in data 18.05.2012, a seguito della quale è risultata più vantaggiosa l’offerta
presentata dalla ditta Dinamica Centro Servizi di Foligno a cui è stato affidato il servizio di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2012 e successivamente per l’anno 2013;
 Della nota della ditta ditta Dinamica Centro Servizi di Foligno del 18.06.2014, la quale, a seguito di colloqui
telefonici intercorsi, ha comunicato di poter praticare per l’anno 2014 prezzi notevolmente più vantaggiosi,
rispetto alla gara sopra citata, ed in particolare ha confermato la disponibilità ad effettuare n. 2 interventi di
disinfestazione antilarvale e n. 1 intervento di derattizzazione, secondo programma, al costo di €. 2.895,00 +
iva al 22%;
 Della disponibilità ad effettuare interventi di derattizzazione e disinfestazione su edifici di proprietà comunale e
su brevi tratti di strada, singoli interventi su richiesta secondo necessità, alle seguenti condizioni,
Costo per ogni singolo intervento su richiesta per edifici comunali:
 Per disinfestazione larvicida /adulticida €. 130,00 + Iva;
 Per derattizzazione €. 110,00 + Iva;
Costo per ogni singolo intervento su richiesta per brevi tratti di strada:
 Per disinfestazione larvicida /adulticida €. 120,00 + Iva;
 Per derattizzazione €. 100,00 + Iva;
prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati per gli anni 2012/2013;
VISTA la necessità di procedere con ogni possibile sollecitudine all’esecuzione di un primo intervento di disinfestazione
antilarvale, intervento da ripetere nel mese di agosto e successivamente a n. 1 intervento di derattizzazione, interventi
programmati da effettuare nelle principali vie e piazze del territorio comunale;
CONSIDERATO che tale servizio, per problemi igienico sanitari, risulta di fondamentale importanza e non può essere
interrotto;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 8.756,00 al Cap. 712/84 del Bilancio 2014;
VISTO che tale affidamento rientra nei limiti di cui all’art. 10 del vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di

forniture e servizi approvato con D.C.C. n. 12/2013;
VISTO l’art. 107 e l’art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di procedere all’espletamento delle operazioni ritenute necessarie;
2) Di affidare alla ditta Dinamica Centro Servizi di Foligno n. 2 interventi di disinfestazione antilarvale e n. 1 intervento
di derattizzazione delle aree urbane di ogni singola località del territorio comunale, per un totale di €. 2.895,00 + iva
pari ad €. 3.531,90;
3) Di affidare inoltre alla stessa ditta la realizzazione, su specifica richiesta, di interventi puntuali di
disinfestazione/derattizzazione, oltre eventualmente, se necessario, intervento di disinfestazione adulticida
generalizzato, il tutto da computarsi a parte ed a consuntivo;
4) Di richiedere, conseguentemente, per i servizi di cui all’oggetto, impegno contabile definitivo di €. 8.756,00 a favore
della ditta Dinamica Centro Servizi – FOLIGNO, imputando la spesa al Cap. 712/84 del Bilancio 2014;
5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento e
dell’Esecuzione del presente provvedimento l’Ing. Stefano Rossi, con la qualifica di Responsabile dell’Ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Ing. Stefano Rossi
Si trasmette al Settore Controllo Finanziario per il seguito di competenza.
****************************************************************************

SETTORE CONTROLLO FINANZIARIO


VISTO, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e si conferma la copertura finanziaria della
spesa a carico del Bilancio ________ come da allegata scheda di riscontro contabile.

Lì, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____________________________

