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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 83 del 03/05/2022
Num. Generale 195 del 04/05/2022
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE CIG ZD8363E283
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE CIG ZD8363E283
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Premesso
Che con il decreto Sindacale n° 6 del 25.02.2022 allo scrivente sono state attribuite le
funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000 connesse alle competenze
di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
che con l’approssimarsi dei primi caldi si presenterà, come per gli anni pregressi, sul
territorio comunale, come in altre realtà confinanti, il problema dell’invasione di blatte,
che alcuni cittadini hanno già da adesso, in particolare al rione San Lorenzo, segnalato il
verificarsi della problematica in questione per cui occorre procedere con urgenza ad un
intervento di disinfestazione da blatte sull’intero territorio comunale, al fine di evitare
problematiche di natura igienico sanitaria alla popolazione
che il sottoscritto ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato al fine di
quantificare il costo necessario rilevando che lo stesso normalmente è superiore ad €

3.500,00 più iva;
che per analogo servizio effettuato nel 2021 il comune riuscì ad ottenere un’offerta pari
ad € 3.000,00 più iva;
Dato atto che,sussistendo tutte le condizioni per l’affidamento diretto, si è provveduto a
richiedere un preventivo di spesa alla ditta “Ecologica Service S.r.l.” Via Tassoni n. 4 - 81030 Lusciano (CE) - - P.Iva: 03537440616 iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n° NA 07959 al fine di
ottenere un’offerta per il servizio in questione ;
Constatato che la suindicata ditta, in data 03.05.2022 con prot. n° 5401 ha presentato il proprio
preventivo di spesa per l’importo complessivo di € 3.000,00 più Iva al 22%;
Dato Atto che sollecitata telefonicamente in proposito la ditta ha acconsentito ad applicare un
minimo di sconto dichiarandosi comunque disponibile ad effettuare il servizio al costo di €
2.900,00 più iva;
Ribadita l’urgenza dell’esecuzione dell’intervento.
Considerato
·

Che, per l’entità e tipologia di spesa, è consentito dall’art. 36 comma 2 lettera a del decreto
legislativo 50/20016 l’affidamenti diretto del predetto servizio il cui costo risulta
abbondantemente sotto la soglia dei 40.000 euro;

·

Che la motivazione del ricorso all’affidamento diretto è individuabile nell’urgenza
dell’intervento che non consente indugi in quanto un ritardo dello stesso potrebbe incidere
negativamente sulla salute pubblica.

Ritenuto, pertanto, determinarsi per l’affidamento alla ditta “Ecologica Service S.r.l.” Via Tassoni
n. 4 - 81030 - Lusciano (CE) - - P.Iva: 03537440616 iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n° NA
07959, del servizio di deblattizzazione da effettuarsi sull’intero territorio comunale così come
descritto nell’offerta agli atti prot. 5401/2022.
Costatato che, quindi, occorre procedere ad assumere l’impegno di spesa di € 3.660,00
comprensivo di iva al 22% al Cap. n° 1321599.1 “Disinfestazione e derattizzzione” ed affidare i
lavori in favore della ditta “Ecologica Service S.r.l.” Via Tassoni n. 4 - 81030 - Lusciano (CE) - P.Iva:
03537440616 iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n° NA 07959;
Dato atto che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi, e Forniture CIG: ZD8363E283
Dato atto che la ditta risulta in regola ai fini previdenziali giusto DURC prot. INAIL_32479063 del
07.04.2022 con scadenza 05.08.2022
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
Dato Atto dell’urgenza della spesa e data dalla tutela della salute pubblica che per la specificità
non la soggiace al rispetto dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 in quanto ai sensi del comma 5 lettera
è “non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi”
DETERMINA
Di Approvare l’offerta del 03.05.2021 per l’importo di € 2.900,00 iva esclusa e quindi per
l’importo complessivo di € 3.538,00 inerenti l’intervento di deblattizzazione da effettuarsi

sull’intero territorio comunale come meglio descritto nell’offerta presentata dalla ditta “Ecologica
Service S.r.l.” Via Tassoni n. 4 - 81030 - Lusciano (CE) - - P.Iva: 03537440616 iscritta all’Albo
Gestori Ambientali al n° NA 07959
Di Affidare alla ditta “Ecologica Service S.r.l.” Via Tassoni n. 4 - 81030 - Lusciano (CE) - - P.Iva:
03537440616 iscritta all’Albo Gestori Ambientali al n° NA 07959 il servizio disinfestazione da
blatte sull’intero territorio comunale al costo di € 2.900,00 più iva e quindi per complessivi €
3.538,00;
Di Dare Atto che ai sensi della Delibera di G.C. n 39/2012:
1.

la prestazione consiste nel servizio di disinfestazione da blatte sull’intero
territorio comunale;

2.

la prestazione è unica;

3.

che la fattura deve essere presentata a quest’Ente ad ultimazione del servizio;

4.

i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura;

Di Impegnare la somma di € 3.538,00 iva inclusa al 22% che trova imputazione al Piano
Finanziario 1.03.02.15.999 missione 10 programma 05 Cap. 1321599.1 “Disinfestazione e
derattizzazione”;
Che la ditta risulta in regola ai fini previdenziali giusto DURC prot. INAIL_32479063 del 07.04.2022
con scadenza 05.08.2022
Che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture – CIG: ZD8363E283
Di Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti
adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:03/05/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE CIG ZD8363E283
CIG: ZD8363E283
Descrizione Capitolo: DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altre spese per
1.03.02.15.999
10.05
1321599.1
contratti di servizio
2022
pubblico
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
448
3.538,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DITTA ECOLOGICA SERVICE SRL
Codice Fiscale: 03537440616
- P.Iva: 03537440616

Casaluce, 04/05/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 04/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 427
Casaluce, 04/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

