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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
     Premesso: 

• Che l’Ufficio Servizi Operativi, per competenze assegnate, è preposto alla gestione delle attività 

amministrative ed esecutive relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Considerato 

• Che l’Ufficio Servizi Operativi ha il compito di provvedere a mantenere adeguatamente apprezzabile il 

decoro e il buon funzionamento degli elementi che corredano il patrimonio immobiliare del Comune di 

Assisi; 

• Che il Comune di Assisi è interessato da un gran numero di volatili che nidificano nelle più piccole 

insenature degli edifici; 

• Che tali nidificazioni fungono da vettore per il proliferarsi di malattie anche serie, trasmissibili all’uomo; 

• Che i palazzi o edifici di rilievo storico sono solitamente caratterizzati da elementi architettonici che 

predispongono giochi volumetrici generando interstizi dove i volatili trovano un riparo comodo e 

consono alle loro abitudini; 

• Che il palazzo Comunale sito in Piazza del Comune nel lato che affaccia sul Vicolo Macelli Vecchi è 

interessato da questo fenomeno; 

• Che tale questione non solo risulta pericolosa per la salute dei dipendenti che ogni giorno frequentano 

gli uffici che si affacciano sul Vicolo Macelli Vecchi ma inoltre gli escrementi risultano essere acidi e 

corrosivi per gli elementi architettonici degli edifici.  

Preso atto: 

• Che la Ditta Sensi Impianti srl, sita in Via della Stazione di Cannara, Capodacqua d’Assisi (Pg), ditta 

leader nel settore e che ha collaborato in precedenza con il Comune di Assisi per la predisposizione di 

Dissuasori antivolatili, ha offerto un adeguato preventivo ed un intervento in tempi consoni; 
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• Che per risolvere il problema della presenza dei volatili sui cornicioni e nelle insenature del Palazzo 

Comunale di Assisi, sito in Piazza del Comune 10 attraverso la messa in opera di un dissuasore 

antivolatile, occorrono €.3.462,48 + iva al 22%, complessivi € 4.224,23. 

Valutato: 

- Dunque, idoneo il preventivo della Ditta Sensi Impianti. 

Preso atto: 

- Che l’esecuzione di tutti i lavori affidati verranno eseguiti in totale sicurezza, a tutela dei singoli 

lavoratori, a protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all’Ente a piena cura, responsabilità 

e spesa della Ditta Sensi Impianti srl con Sede in Via della Stazione di Cannara, Capodacqua d’Assisi 

(Pg); 

- Che tale spesa trova copertura finaziaria al capitolo 1641/62 del Bilancio corrente. 

Richiamato: 

- L’Art 32 comma 2  del D.Lgs 50/2016 che recita: Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori “di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato“. 

Vista: 

- la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 

all’Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio. 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio; 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 
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1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura e l’installazione di un dissuasore 

antivolatile presso il Palazzo Comunale sito in Piazza del Comune 10, alla Ditta Sensi Impianti srl con 

Sede in Via della Stazione di Cannara, Capodacqua d’Assisi (Pg) p.iva 03620710545, per un importo 

complessivo di € 4.224,23 compreso iva al 22%; 

2. Di impegnare la cifra di € 4.224,23 compreso iva al 22% a favore della Ditta Sensi Impianti al capitolo 

1641/10 del Bilancio corrente. 

3. Di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.147-bis del TUEL. 

4. 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 il Sig. Franco Siena con la qualifica di 

Responsabile Servizi Operativi. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Operativi, Aree Verdi, 
Protezione Civile e Cimiteri 

Geom. Franco Siena 
  
 

 
 
 
 


