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COMUNE DI MAL V AGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

AREA TECNICA 
Cod. flsc. 87000230836 Part.LVA 00426710836 

Te l. 0942 964003 Fax 0942 964172 
llpp@comunemalvagna:gov.it 
www .comunémalvagna.gov. i t 

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 
~LLA DITTA PULIMIANO DI NUNZIO MIANO, INERENTE L'ORDIANZA 
SINDACALE No 9 del 08/06/2016. SERVIZIO DI SOMMA URGENZA 
jREALTIVO ALLA DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E EDIACENZE 
PERIFERICHE DEL COMUNE DI MAL V AGNA. CIG: ZE81AE63F5. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

D CHE è stato necessario eseguire, con somma urgenza, a seguito di Ordinanza Sindacale n° 9 del 
08/06/2016 e relazione tecnica eseguita dall'Istruttore Tecnico Geom. Antonino Sposito facente 
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, il servizio di disinfestazione, deblattizzazione e 
derattizzazione del centro urbano e vie periferiche adiacenti, in quanto considerata la stagione 
estiva, la presenza eccessiva di zecche, pulci, formiche e parassiti vari, potrebbero causare 
inconvenienti igienico-sanitari e compromettere la salute dei cittadini; 

D VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 9 del 08/06/2016, con cui il Sindaco, ai sensi dell'art. 163 del 
D.lgs. no 50/2016, ordinava alla ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di Servizi di 
Igiene Ambientale con sede in 9030 LIMINA (ME) Piazza Matteoli n° 5, P.l. no 01845260833, 
ad eseguire il servizio di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione del centro urbano e 
vie periferiche adiacenti, in modo da garantire la salute e l'incolumità dei cittadini; 

D VISTA la relazione tecnica del 07/06/2016, redatta dall'Istruttore Tecnico Geom. Sposito 
Antonino, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 
1.500,00 I.V.A. compresa, di cui € 1.230,00 per lavori ed € 270,60 per IV A al22%; 

D VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs. n° 
50 del 15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del17/05/2016, nonché il 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale no 6 del24/02/2016, per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta; 

D CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per la somma urgenza; 

D ACCERTATA la disponibilità finanziaria al titolo 1096030211; 

D VISTA la fattura no 15/A del 01/08/2016, emessa dalla ditta PULIMIANO di Nunzio Miano 
Società di Servizi di Igiene Ambientale per un importo di € 1.098,00 di cui € 900,00 per lavori 
ed € 198,00 per IV A al22%; 

D ACQUISITA, altresì, la dichiarazione sulla regolarità contributiva INAIL del 10/05/2016 
protocollo no 3621041, con scadenza di validità al 07/09/2016; 

D ACCERTATA l'urgenza; 
D CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l'applicazione della somma urgenza; 
D VISTA la legge regionale N.7/2002; 
D VISTO l'art. 163 del D.lgs. n.50 del18/04/2016; 
D VISTO l'art.175 del D.P.R. 207/2010; 
D VISTO l'art.l76 del D.P.R. 207/2010; 



l di l 

FATTURA ELETTRONICA ~ VERSiONE 1.1 

Mittente: NUNZIATO MIANO 
Partita IVA: IT01845260833 
Codice fiscale: MNINZT68804E594Q 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: PIAZZA G MATIEOTTI 5- 98030- LIMINA (ME) IT 

FATTURA NR. 15/A DEL 01/08/2016 

Importo totale documento: 
Importo da pagare entro il 31/08/2016: 

Riassunto dettagli fattura 
Dettaglio 

Descrizione 
doc. 

1 
INTERVENTI DI DISNFESTAZIONE DEL CENTRO 
ABITATO 

o per aliquota IVA e natura 
lmpon./lmporto (EUR) 

900,00 

Pagamento 
p agamento comp eto 

Modalità 
Importo 

Beneficiario dal 
(EUR) 

Bonifico 1.098,00 
PULIMINANO DI MIANO 

02/08/2016 
NUNZIATO _r • 

--------------~----- .... A-0 ............ _ .............. ..._, ............ 

Trasmissione nr. O 
Da: ITMNINZT68804E594Q a: UF2ERO 
Formato: SDI11 

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: PIAZZA CASTELLO 8,8 - 98030 - MALVAGNA (ME) IT 

1.098,00 (EUR) 
1.098,00 (EUR) 

Quantità 
Valore unitario Valore totale Aliquota 

(EUR) (EUR) IVA 

2.00 450,00 900,00 22,00% 

Imposta (EUR) Esigibilità 
198,00 Scissione dei pagamenti 

in 
entro il IBAN 

se pag. 
(gg) entro 

30 31/08/2016 IT19F0103082591000001039006 31/08/2016 

Realizzato tramite foglio di presentazione© tvi?...CLgjQli_,?J2Il2015 05/08/2016 12:53 



lf.TlTIJTO NAZI0NAt.F. Pf.R l. 'ASSIC:l.JRA21t::·NF. 
::ONTRO GU iNFrJRT!.INI SUL LAV')Rc,1 

Dure On Line 

,.,. ,..#"'!! 
'-~ 
COMMIUIONt HA'Z{!)MAU 
~1"fMU:eM::Rt'DIOU 

Numero Protocollo INAIL_3621041 Data richiesta 10/05/2016 Scadenza validità 07/09/2016 

Denominazione/ragione sociale MIANO NUNZIATO 

Codice fiscale MNINZT68804E594Q 

Sede legale PIAZZA MATTEOTTI, 5 98030 LIMINA (ME) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

CNCE 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deii'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 
AREA TECNICA 

Cod. fisc. 87000230836 Patt.I.V.A. 004267!0836 
TeL 0942 964003 Fax 0942 964172 

www .comune.tnalvagna.me.it 

Ordinanza Sindacale n. 9 Del 08.06.2016 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA DISINFESTAZIONE, 
DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESEGUIRSI NEL 
CENTRO URBANO E NELLE IMMEDIATE ADIACENZE PERIFERICHE DEL 
COMUNE DI MALVAGNA. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

CHE necessita eseguire interventi di disinfestazione e deblattizzazione, con la 
massima urgenza, in quanto è stata notata ed accertata la presenza di insetti quali mosche, 
zanzare, ma soprattutto zecche, nonché pulci e ratti nel centro urbano e nelle zone periferiche; 

CHE l'Amministrazione comunale ha conferito al proprio Ufficio Tecnico comunale 
l'incarico a redigere preventivo di spesa per la disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi 
nell'intero centro abitato e nell'immediata adiacenza periferica; 

CHE in data 07.06.2016 l'Ufficio Tecnico comunale ha effettuato sopralluogo presso 
l'intero territorio comunale, ed ha avuto modo di riscontrare la presenza di massicci gruppi di 
insetti, molto pericolosi per gli abitanti del nostro centro urbano; · 

CONSIDERATO che, occorre intervenire con somma urgenza, all'espletamento del 
servizio in oggetto; 

VISTA la relazione tecnica e preventivo, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in 
data 07.06.2016 dell'importo complessivo di €.1.500,60 di cui €.1.230,00 per servizio a base 
d'asta ed €. 270,60 per I.V.A.; 

ATTESO che l'U.T.C. ha provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di 
individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del servizio di che 
trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta esecuzione; 

RILEVATO che, tra le altre, la Ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di 
Servizi di igiene Ambientale, con sede in 98030 Limina (ME), Piazza Matteotti n. 5, ha 
manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione del servizio evidenziato nella 
Relazione tecnica e Preventivo di spesa del 07.06.2016 offrendosi disponibile ad eseguire n 2 
interventi ad € 900,00 oltre IV A rispetto al prezzo di applicazione; 

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.36, lettera a) 2° 
comma, del D.lgs. n. 50 del nuovo Codice dei Appalti del 18/04/2016, trattandosi di lavori in 
economia, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 appare opportuno procedere 
all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata; 

DATO ATTO che all'esecuzione del servizio si farà fronte con le somme previste al 
titolo 1096030211, bilancio 2016; 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Regolarizzazione spesa e Liquidazione fattura Ditta Pulimiano di Nunzio 
Pulimiano - ordinanza sindacale n o 9 del 08/06/2016 - Disinfestazione 

OGGETTO: Deblattizzazione e Derattizzazione centro urbano e adiacenze .CIG 
ZE81AE63F5. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art .12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Visto la determina dell'Area Tecnica n. 65/194 del 11/08/2016; 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai titolo : 
1. per € 1.098,00 al codice 10960302/1/1 bilancio anno 2016 imp.627/2016. 

MAL V AGNA, 16/08/2016 


