CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
OGGETTO: intervento urgente di disinfestazione
roditori. Impegno di spesa per complessivi Euro
976,00 (I.V.A. di legge inclusa) sul cap. 113070309
"Spese per interventi a tutela della salute
pubblica - Servizi", cod. U.1.03.02.99.999 - CIG
Z83249775E.
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Oggetto: intervento urgente di disinfestazione roditori. Impegno di spesa per complessivi
Euro 976,00 (I.V.A. di legge inclusa) sul cap. 113070309 “Spese per interventi a tutela
della salute pubblica – Servizi”, cod. U.1.03.02.99.999 – CIG Z83249775E.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
 la competenza posta in capo all’Ente Comunale in merito all’adozione di idonei
provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire possibili fenomeni invasivi da parte
di insetti molesti e – più in generale – animali la cui presenza oltre misura costituirebbe
un significativo indice di criticità in merito alla tutela della salute pubblica sul territorio di
pertinenza, risulta essere concretamente declinata a mezzo di interventi disinfestanti
mirati, ponendosi particolare attenzione sia alla popolazione murinica e sia ad alcune
specie di insetti;
 recentemente si è manifestata l’urgenza di intervenire a fronte d’una consistente
proliferazione murinica nell’area urbana di via Pisacane e presso il cimitero
monumentale di Alessandria;
DATO ATTO che detti interventi non possono essere direttamente realizzati dall’Ente
Comunale in ragione della dovuta specializzazione delle risorse umane necessarie
oltreché della particolarità dei mezzi e strumenti essenziali per la loro esecuzione, nonché
del fatto che all’attualità gli ordinari servizi di disinfestazione risultano essere oggetto di
procedimento di scelta del contraente ancora in itinere;
CONSIDERATA tuttavia la necessità inderogabile di garantire un’incisiva azione
disinfestante tramite un intervento urgente onde evitare l’estensione della proliferazione
del caso in questione, scongiurando in tale maniera possibili insorgenze di problematiche
sanitarie vere e proprie;
VISTA pertanto l’offerta economica relativa alla realizzazione urgente di una
disinfestazione inerente la proliferazione murinica sopra indicata, per l’importo
complessivo di Euro 976,00 (Euro 800,00 + Euro 176,00 di I.V.A. al 22%), presentata in
data 25.07.2018 dalla ditta Ciadit Italia Srl – via Granaglie n. 35, 10040 Almese (TO) – P.
I.V.A. 06143170964, regolarmente iscritta al ME.PA., e valutata tale proposta commerciale
equa e congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato;
DATO ATTO che:
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con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462/16060 del 19.12.2017 è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e relativi allegati ai sensi dell’art.
174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18.01.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 – parte contabile;
la suindicata somma preventivata risulta essere in piena disponibilità sul cap.
113070309 “Spese per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi” codice
U.1.03.02.99.999 – Bilancio 2018;

CONSIDERATA l’entità della predetta spesa e sussistendo i presupposti di adeguatezza e
urgenza circa la natura dell’intervento disinfestante dacché palesatosi come indifferibile e
necessario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oltreché
dell’art. 502 della L. n. 208/2015 che modifica l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006
ammettendosi affidamenti anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 Euro,
risulta opportuno procedere ad affidare direttamente alla summenzionata ditta
l’effettuazione del servizio consistente nell’indicata disinfestazione;
RITENUTO quindi di procedere all’impegno di spesa di Euro 800,00 più I.V.A. al 22% pari
a Euro 176,00, per un totale di Euro 976,00 sul cap. 113070309 – cod. U.1.03.02.99.999
“Spese per interventi a tutela della salute pubblica – Servizi”, destinando tale cifra al
pagamento del sevizio di disinfestazione ivi considerato;
DATO ATTO che il Codice Identificato Gare (CIG) è stato attribuito con il n. Z83249775E;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016 (G.U.
n. 103 del 5.05.2017);
 il D. Lgs. n. 81/2008;
 l’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m. i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
 il D. Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della L. 42/2009;
 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”,
e in particolare l’articolo 32;
 l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21.12.2017, con il quale è stato conferimento all’Ing.
Marco Italo Neri l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile;
ATTESTATA ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il
rilascio del previsto parere dirigenziale;
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DETERMINA
1. DI DARE ATTO della disponibilità di Euro 976,00 sul cap. 113070309 “Spese per
interventi a tutela della salute pubblica – Servizi” codice U.1.03.02.99.999 – Bilancio
2018;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa espresse e ivi integralmente
richiamate, la complessiva somma di Euro 976,00 (Euro 800,00 + Euro 176,00 per il
pagamento della relativa I.V.A. al 22%) sul cap. 113070309 “Spese per interventi a
tutela della salute pubblica – Servizi” codice U.1.03.02.99.999 – Bilancio 2018, in favore
della ditta Ciadit Italia Srl – via Granaglie n. 35, 10040 Almese (TO) – P. I.V.A.
06143170964;
3. DI DARE ATTO:
 di avere acquisito il numero CIG Z83249775E per l’importo corrispondente a quello
fissato come prezzo del servizio, pari a Euro 800,00 (I.V.A. di legge esclusa);
 che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare
fattura e previa liquidazione da parte del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile.

Il Direttore
Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 agosto 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 06 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 settembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 14 settembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3001 il 14 settembre 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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