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OGGETTO: Piano di Igiene Urbana (Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione)
Anno

2020

Impegno di spesa .

Il 23 GENNAIO 2020,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone del Sannio,
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 delibera di Giunta Municipale ri. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: Piano di Igiene Urbana (Disinfestazione, Disinfezione e Derattizzazione) Anno 2020
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

2015/2019 ci si

è rivolti alla Ditta SERVIZI N NOVATIVI Sri 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 SERVIZINNOVA.TIVI Sri con sede a Ripalimosani, che per effettuare lo
stesso servizio nel corso dell'anno 2019, ha confermato il prezzo dell'anno 2018 1 e cioè ha richiesto la somma di €
800 1 00 oltre IVA 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;

VISTO il D.Lgs

18

Aprile

n.

2016

50

"Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare:

l'art. 35 1 comma 41 ai sensi del quale: "fl__calcQ/Q de) valore stimq_t_o di UlliJ_ppaLto pubb_li_co dilavori, s..@zi s;jQrnitu_re_Lbasato
SJJ}l'importo to_tale pagabile. al n_eJt_o dell'IVA;

l~rt.

36, comma

11

lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie. le stazioni appaltanti_proce_dO_llil_Slll'affid_amento _dl_/gy_Q_Jj, se_rylti_g_jornll.u:e__d_j _i_r:n_p_çrto

Ln_ferLar.e al/e_s.oglie di cuiJJll'wticoJ035, se_ç_oJldo_Je seguenti modalità: a)_peLC1ffjdamentl.filjm12-o_rto inferJo_r_e_ a ')Q,..Q9_Q_eu_co,
mediante _affidamento dir.s;tl.o __aoche

~-a

previa _c_QDsultazione dL_d__ue _p__ _pJJLgperatoti_~_co_nomlçi_Q__per l_lavorf_ln

gmmJ11Jstwzione dirfttg_";

l'art. 371 comma

11

che dispone: "Le_;,talL011lap_paltanti, J_e_rrni re_s_tando_gli obblighi di u.Jiliz_zQ di strum5'11.tLdl_açq1llito e di

!lfgoziaziorif, _®ch!' telematici, pLe.vistidJJJle vigen!Ldls_positioni in materia d_i wnteQimentQ deJ[g__5p_es.ll_._)Js;isso_0__o__J2LQCede_ce_
dire__t_tame_n_t_e_e
inf_eriore__a

CLl1.tormrnameri:te_g1J~acquJsiziorie__dlfQr_nlture~e2IYizi

15Q._Q_OO

df im_p..Qrto iriferiore._Q__Lj_O,Q_QQ_eurQ_g_di_JQ_villLdi imp.QrJQ

euro, nonché attraverso /'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'artico/o 38";

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica",
così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94 1 che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. e ag\i strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000 11 e ss.mm.ii., ed il successivo D.M.
24/02/2000, col quale viene conferito a CONSIP S.p.A l'incarico di stipulare convenzioni e contratti
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato;

VISTO l'art.1 1 comma 130 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 11 comma
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette_J'affidamentQ al di fuori del Mercato
ElettrQnico della Pubblic9 Amministrazione per gli acquisti dLbeni ~ serviii di importo inferiore _gj
5.Qoo ~uro;
TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa,
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, p_e_rtanto _è ne~e'.>_sario non appes;:mtireJe
procedure_in rapportp ailimitato importo di spesa;
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;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero:
ZDC2BB5915 tramite il portale dell'ANAC;

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del
28.03.2019;

Il Decreto dcl Ministero dell'Interno dcl 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale
n. 295 del 17 dicembre 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo
2020 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio;
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 Sri con sede a
Ripalimosani, per il programma di Igiene Urbana anno 2020;
2) Di impegnare all'uopo,
la somma di € 800,00
oltre IVA al 22% e quindi
compJessivamente € 976 100 sul MACROAGGREGATO 09.02.1.103 ... 1810, gestione
compètenza, 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 ZDC2BB5915

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
·~-------

Tecnico Comunale

X
X
X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
ali' A !bo Pretorio e sul sito istituzionale dcli' Ente www.morronedelsannio.cQ, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'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 raccolia 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 dcl
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o StraordinariQ.a] Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi rcvisti dalla le e. Le
'197'1 D1.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010
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ich.cle OTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

·,

Il Vistò di' rcgolaritù contabile e

ATTESTA
~~~confermando che 'l'impegno contabile è stato registrato.

N.ro.
La presenti' dl'll'/'llli1111:::iom: ai fìni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Afbo
Pretorio del ( '01111111<' e sul sito istit11:::io11ale del/ 'Ente www.mÒrronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi
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dal ........................ ; ........ al .......................... .

