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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Premesso:

che dirigente scolastica ha segnalato la presenza di ratti nella classe I sezione D, in un ambiente
della segreteria e nel laboratorio informatico della scuola Media Statale “Giovanni XXIII”;

che con precedenti interventi di posizionamento, di trappole ecologiche munite di piastra collante
aromatizzata non si è riusciti ad eliminare completamente il problema;

Ravvisato la necessità di provvedere d’urgenza al fine di salvaguardare la salute pubblica e quella
 dei bambini della scuola in argomento, a mezzo di mirato intervento da parte di ditta specializzata
in tale settore;

Ritenuto pertanto di procedere con ogni sollecitudine all’affidamento del servizio per la
derattizzazione degli ambienti sopra descritti previo provvedimento di questo Ente di sospensione
delle attività didattiche per il tempo necessario per la realizzazione dello stesso;

Preso atto che la Ditta ECOSAN Italia avente sede legale in Via Vincenzo Monti 32 – 20123
–Milano- rappresentata dal Sig. Paolo Verolla, nato ad aversa il 26.12.1989 e residente a Lusciano
alla Via Pirandello 1, si è resa immediatamente disponibile e ha quantificato la spesa globale
relativa all’intervento in premessa in €. 170,00 (centosettanta/00) I.V.A. esclusa al 22%, come da
preventivo allegato, per l’effettuazione di un intervento di derattizzazione-disinfettazione sulle aree
interne  di che trattasi così come di seguito  descritto:

-       L’intervento verrà effettuato nel pomeriggio di venerdì 17.11.2017 al termine delle attività
scolastiche, mediante l’installazione di dispositivi contenenti esche topicida, presso la aree
interessate della scuola;
-       La mattina del giorno 20.02.2017,a completamento del trattamento, operatori della ditta
incaricata si recheranno presso la scuola per la rimozione definitiva dei dispositivi contenenti le
esche derattizzanti, effettuando contemporaneamente la dinfezione degli spazi interessati mediante
irrorazione/nebulizzazione di prodotti a base di Sali quaternari d’ammonio.
-       In tale lasso di tempo gli ambienti trattati devono restare chiusi e potrà essere riaperti solo previa
areazione dei locali e lavaggio con acqua di superfici e suppellettili il giorno 21c.m.;

 Attesa l’urgenza di attivare tale intervento a garanzia della pubblica e privata salute ;

Rilevato che la fornitura del servizio di cui in oggetto rientra per tipologia ed importo nel disposto di
cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi della lettera a) del comma 2 dello stesso
articolo si può procedere con l'affidamento diretto del servizio;

 Visto e dato atto, pertanto, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a €. 999,99 per
la quale si può procedere ad affidamento diretto a ditta specializzata nel settore;

 Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 I.V.A. esclusa, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il relativo contratto si perfeziona mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere per posta
elettronica certificata con la quale viene inviata la determinazione di affidamento e acquisizione
dell'offerta della ditta aggiudicataria; Vista la regolarità contributiva DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) per i contratti pubblici acquisito d’ufficio con scadenza validità in data
24/06/2016;

VISTA la dichiarazione ai sensi del piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 previsto dalla
delibera di G.M. n.17/2016di come disposto dall’art.1 comma 8 e 9 della legge 6. Novembre
2012,n.190;
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VERIFICATA l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012;

Visto l’art°107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare il servizio di cui in narrativa alla ditta    ECOSAN Italia avente sede legale in Via
Vincenzo Monti 32 – 20123 –Milano- rappresentata dal Sig. Paolo Verolla, nato ad aversa il
26.12.1989 e residente a Lusciano alla Via Pirandello 1   partita IVA IT03909020616, come da
preventivo di spesa allegato per il costo  pari ad €.170,00 (centosettanta/00) +€.37,400
(€.trentasette/400) di I.V.A.  al 22% per un totale di €.207,400(duecentosette/400) IVA Inclusa;

 2. Di imputare la spesa sul Bilancio 2017 e di attestare che per l’urgenza dell’intervento la spesa
non è frazionabile;

4. Di trasmettere il presente atto alla ditta incaricata e di conferire alla stessa valore contrattuale;

9. Di dare atto che ai fini dell’art.3 dellla L.136/2010 il pagamento dell’ intervento di derattizzazione
– disinfettazione di cui sopra dovrà avvenire indicando il seguente CIG:   
Z4B20C2999;                          ;

12. Di comunicare, con atto a parte, la modalità di esecuzione del presente intervento al
responsabile della Pubblica Istruzione di questo Ente affinché disponga per la chiusura della scuola
e della predisposizione delle attività connesse con l’attuazione dello stesso e  fino alla riapertura
delle attività scolastiche.
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DETERMINAZIONE N. DEL 16-11-2017
 
OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA
STATALE "GIOVANNI XXIII-DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA-
AFFIDAMENTO. CIG: Z4B20C2999
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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