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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

032

DATA

07/03/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per disinfestazione di base anno 2018. Affidamento servizio alla ditta
SERVIZI INNOVATIVI. CIG Z0222A6D32.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Visto il decreto sindacale n. 02 del 02/01/2015 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio competente in materia;



Premesso che come per gli anni precedenti anche nel corrente 2018 si rende urgente ed indifferibile procedere
ad un ciclo di bonifica ambientale;



Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
a) Il testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
b) Il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della p.a.;
c) Il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “ codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture ed il
regolamento attuativo n. 207 del 05/10/2012;
d) Il Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 10 del
06/06/2014;



Visto l’art. 23-ter, comma 3 della Legge 11/2014, così come modificato dall’art. 1, comma 501 della Legge n.
208 del 28/12/2015 ( legge di stabilità ) che conferma ai comuni la possibilità di acquisizione diretta di lavori,
servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;



Fatto presente che la medesima legge di stabilità n. 208/2015, modificando il comma 450 della Legge 296 del
27/12/2006, obbliga i comuni di procedere ad acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico solo
per importi superiori ad € 1.000,00;



Fatto presente che il sottoscritto responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in data 07/03/2018 ha acquisito il CIG
Z0222A6D32;



Visto il programma di bonifica necessario a questo comune per l'anno 2018, composto da: n. 2 trattamenti
antilarvali, n. 3 trattamenti adulticidi, n. 5 derattizzazioni e n. 1 disinfezione scolastica, inviato alle ditte
ISSAN e SERVIZI INNOVATIVI; ,



Visto il preventivo di bonifica presentato in data 27/02/2018, n. 684 di prot., dalla ditta SERVIZI
INNOVATIVI da Ripalimosani con l'offerta economica di € 550,00 oltre I.V.A.;



Visto il preventivo di bonifica presentato in data 28/02/2018, n. 703 di prot., dalla ditta ISSAN da Isernia con
l'offerta economica di € 680,00 oltre I.V.A.;



Fatto presente che l'offerta più economica è quella della ditta SERVIZI INNOVATIVI ;



Visto l’art. 1, comma 629 – lett. b) della legge 190/2014 ( split payment );

Attesa la propria competenza in merito;
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Di affidare per il corrente anno 2018 la bonifica territoriale di base alla ditta SERVIZI INNOVATIVI avente
sede a Ripalimosani in via A. De gasperi n. 44, P. IVA 01714210703, che prevede n. 2 trattamenti antilarvali,
n. 3 trattamenti adulticidi, n. 5 derattizzazioni e n. 1 disinfezione scolastica;



Di impegnare la somma di € 671,00 necessaria al pagamento del servizio di che trattasi imputando la spesa al
cap. 1044 – cod. 01.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2018 in corso di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

