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Oggetto: Piano di Igiene Urbana (Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione) 
Impegno di spesa. 

!jf 1 FEBBRAIO 2018, nei~ ~, J ~ q)~. OTO 
~~~g~~ M~at 

~M~~, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la deli~era di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



- ---~----- ----

OGGETTO: Piano di Igiene Urbana (Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione) Impegno 
di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che sin dall'anno 2014 l'Azienda Sanitaria Regionale Molisana (ASREM) ha comunicato che non 
avrebbe più effettuato il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione dei centri urbani, pertanto 
questo importante compito di igiene urbana torna a gravare sul comune; 

Pertanto questo Ente si trova a dover organizzare un piano di igiene urbana che prevede periodici interventi di 
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione; 

Considerato che questo Ente non dispone di personale qualificato per procedere ai richiesti interventi di Igiene 

Urbana; 

Dato Atto che all'uopo per gli anni 2015, 2016 e 2017 ci si è rivolti alla Ditta SERVIZINNOVATIVI Srl con sede a 

Ripalimosani, Ditta che esplica tale servizio in molti altri comuni molisani che ha egregiamente svolto il servizio 

commissionatogli negli anni trascorsi; 

Visto l'offerta fatta pervenire dalla Ditta SERVIZINNOVATIVI Srl con sede a Ripalimosani, che per effettuare lo 

stesso servizio nel corso dell'anno 2018, ha confermato il prezzo dell'anno 2017, e cioè ha richiesto la somma di € 

Soo,oo oltre !VA al 22 %; 

Ritenuta congrua l'offerta fatta pervenire; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente 
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Vista la Legge 13 agosto 201 O, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, 
recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità dello Stato; 

Visto l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi 
del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro; 

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.1 
comma 501 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è 
ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 



VISTO l'art. 36 del Dlgs. N. 50/2016, relativo alla fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro; 

Visto l'art. 29 del D.lgs n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato 
sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A.; 

Acquisito il ClG:ZC521 FF726 

VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2017-2019 approvato con delibera consiliare nr. 2 del20.04.2017; 

il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di aderire alla proposta presentata dalla Ditta SERVIZINNOVATIVI Srl con sede a 
Ripalimosani, per il programma di Igiene Urbana anno 2018; 

2) Di impegnare all'uopo, la somma di € 8oo,oo oltre IVA al 22% e quindi 
complessivamente € 976,oo sul MACROAGGREGATO 09.02.1.103··· 1810, gestione 
competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione, che 
presenta sufficienti disponibilità. 

3) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 

4) Di stabilire che nelle fatturazioni si dovrà indicare, ai sensi dell'art. 3 della L 136/2010, il 
conto "dedicato" ed il CIG:ZC521FF726 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al!' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

22_ 
N.ro .. :,t ...... DEL AZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo 
Pretori o del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedelsannio. eu, per 15 giorni consecutivi 
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