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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 10960302/1, bilancio 201 6; 



TUTTO CIO PREMESSO 
VISTA la legge regionale N.7/2002; 
VISTO l' all'art.36, lettera a) 2° comma, del D.lgs. n. 50 del nuovo Codice dei Appalti 

del 18/04/2016; 
VISTA la legge regionale N.12 del12.07.2011; 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi, 

ORDINA 

l) Alla ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di Servizi di igiene Ambientale, con 
sede in 98030 Limina (ME), Piazza Matteotti n. 5, il servizio di somma urgenza 
relativo alla disinfestazione e deblattizzazione da eseguirsi nell'intero centro abitato e 
nell'immediata adiacenza periferica, il cui importo complessivo ammonta 
presuntivamente ad €.1.098,00 di cui €. 900,00 per servizio relativo a n. 2 interventi al 
netto del ribasso offerto ed €. 198,00 per IV A . 

2) Di dare atto che il primo intervento dovrà essere effettuato nella notte tra il giorno 13 
e 14 Giugno 2016. 

3) Precisare che, alla dovuta copertura finanziaria del servizio di che trattasi, si farà 
fronte con i fondi previsti nel bilancio anno 2016 al titolo l 0960302/ l. 

4) Dare mandato al messo notificatore di notificare copia della presente determinazione 
alla Ditta PULIMIANO di Nunzio Miano Società di Servizi di igiene Ambientale, 
con sede in 98030 Limina (ME), Piazza Matteotti n. 5, al Responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria, al Responsabile dell'Area Tecnica e per conoscenza al 
Segretario Comunale. 

5) Pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di 
legge.-

Dalla Residenza Municipale,lì 08.06.2016 

IL SINDACO 


