COMUNE di TRECASE
Provincia di Napoli
Via Manzoni,20
Ripartizione tecnica

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 142 /UTC del 15/11/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 376 DEL 16/11/2018

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. n.50/2016 del Servizio di derattizzazione nel plesso dell’Istituto Comprensivo “S.
D’Angiò”, Via C. Cattaneo (Scuola dell’Infanzia)- Ditta SIGECO.
CIG Z5025C4D4B

PREMESSO CHE:
-

Il Dirigente dell’I. C. S. D’Angio’ comunicava via telefonica, all’Ufficio scrivente,
che in un’aula della Scuola dell’Infanzia, sita nel plesso di Via Cattaneo, era stato visto
un topo, per cui richiedeva una derattizzazione urgentissima,

-

Con prot. 4481/17°/IV 8 del 06/11/2018 il Dirigente Scolastico dell’ I.C. D’Angiò
richiedeva la derattizzazione e disinfestazione urgente, del plesso sito in Via C.
Cattaneo;

CONSIDERATO:
 che è necessario e urgente procedere all’operazione di derattizzazione e disinfestazione
del plesso I.C. D’Angiò;
VISTI:
 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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
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del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
DATO ATTO CHE:
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
 al paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida n.4 dell’ANAC viene chiarito che per affidamenti
di modico valore, ad esempio inferiori a € 1.000,00 la motivazione della scelta
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica;
 con Comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 viene chiarito che per gli
acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di
comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei
contratti pubblici;
 che, data la ripetitività e la semplicità del servizio si è ritenuto opportuno richiedere un
preventivo, mezzo P.E.C. , in data 06/11/2018, alla ditta SIGECO S.r.l. Via Aldo
Moro, 89 – 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 02010010615 che ha già in passato
effettuato il servizio con diligenza e celerità;
 che in data 06/11/2018 mezzo PEC la ditta SIGECO S.r.l. ha presentato preventivo
rendendosi disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per un importo pari ad €
500,00 oltre IVA al 22% ;
RITENUTO di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) d.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
RITENUTA congrua ed economicamente conveniente l’offerta presentata dalla ditta
SIGECO S.r.l. Via Aldo Moro, 89 – 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 02010010615
CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti documenti relativi alla ditta SIGECO
S.r.l. Via Aldo Moro, 89 – 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 02010010615
 DURC REGOLARE prot. INAIL_12901438 del 23/08/2018 valido fino al 21/12/2018
per quanto sopra esposto
SI PROPONE
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
l’appalto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione nel plesso dell’Istituto Comprensivo
“S. D’Angiò”, Via C. Cattaneo (Scuola dell’Infanzia) alla ditta SIGECO S.r.l. Via Aldo Moro,
89 – 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 02010010615 che ha offerto di espletare il servizio
per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA al 22% ;
DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, l’importo necessario alla realizzazione del servizio pari ad € 500,00 oltre iva al
22% per un importo totale pari ad € 610,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola all’intervento 1.03.02.15.004-09.03 del Bilancio Corrente Esercizio;
DI DARE ATTO che per il presente procedimento è stato acquisito CIG Z5025C4D4B
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Si rimanda la presente proposta alla Responsabile III Settore LL.PP. per i provvedimenti
consequenziali.
Trecase li,
Il RUP
F.TO Sig. Salvatore Sorrentino

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
VISTO:
 il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile III Settore prot. 4237 del 17/07/2018;
 il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
 dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento,
 il DURC REGOLARE prot. INAIL_12901438 del 23/08/2018 valido fino al 21/12/2018
DETERMINA
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
l’appalto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione nel plesso dell’Istituto Comprensivo
“S. D’Angiò”, Via C. Cattaneo (Scuola dell’Infanzia) alla ditta SIGECO S.r.l. Via Aldo Moro,
89 – 80049 Somma Vesuviana (NA) P.IVA 02010010615 che ha offerto di espletare il servizio
per un importo pari ad € 500,00 oltre IVA al 22% ;
DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, l’importo necessario alla realizzazione del servizio pari ad € 500,00 oltre iva al
22% per un importo totale pari ad € 610,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola all’intervento 1.03.02.15.004-09.03 del Bilancio Corrente Esercizio;
DI DARE ATTO che per il presente procedimento è stato acquisito CIG Z5025C4D4B
INDIRIZZA
La presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile (art.151 comma 4 DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni).
Allegati:
 il DURC REGOLARE prot. INAIL_12901438 del 23/08/2018 valido fino al 21/12/2018
Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e
sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante
della protezione dei dati personali.
Trecase li, 14/11/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.TO Ing. Annamaria Somma
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Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.TO Ing. Annamaria Somma
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità
contabile dell’atto e nel contempo la copertura finanziaria.
Trecase li ______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Il Segretario Generale D.ssa Elena SETARO
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