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OGGETTO: “ Affidamento alla  ditta DA.SCA snc. (capogruppo mandataria) e A.FR.A.M. srl ( 

impresa mandante) , del servizio di deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida, 

derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle scuole e degli uffici comunali, nolo e 

manutenzione bagni chimici”. V° d’obbligo. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

-  Con propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 31/12/2014, 

alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo 

Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione 

Economica-Servizi Ambientali”;  

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 426 del 13/03/2013 avente ad oggetto ” Servizio di deblattazione, 

disinfestazione, disinfezione e derattizzazione – nolo e manutenzione bagni chimici  approvazione CSA e 

schema bando di gara – impegno di spesa.” 

-Considerato che l'A.T.I. costituita dalla ditta “DA.SCA. snc ” di Castellammare del Golfo (TP)  capogruppo 

mandataria, e dalla ditta “A.FR.A.M. srl”  di Alcamo impresa mandante, è l’attuale appaltatrice del servizio 

di deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle 

scuole e degli uffici comunali, nolo e manutenzione bagni chimici. (giusta DeterminaDirigenziale n. 746 del 

09/05/2013 );  

         

- Verificato che le somme previste nel contratto di appalto per il servizio di nolo e manutenzione dei bagni 

chimici sono in corso di esaurimento e i tempi necessari per l’espletamento  di una nuova gara non sono 

compatibili con l'affidamento del servizio; 

 

Considerato che il servizio di nolo  e manutenzione bagni chimici è indispensabile nel corso dell’anno per 

garantire un servizio di igiene pubblica durante lo svolgimento di varie manifestazioni, festività locali, fiere, 

mercato settimanale  e nelle varie manifestazioni che si svolgono ad Alcamo Marina nel periodo estivo 

compreso il servizio di pulizia della spiaggia; 

 

- Ritenuto pertanto necessario, al fine di evitare soluzione di continuità allo svolgimento di un servizio 

finalizzato a garantire condizione di igiene per l’ambiente e per l’uomo integrare il contratto in essere con 

l’attuale ditta appaltatrice nella misura massima del 20% del contratto d’appalto originario tramite l’istituto 

del V° d’obbligo per un importo di € 11.773,35 iva compresa al 22%; 

 

- Visto il contratto n. 9121 di Rep. del 07/08/2013 dell’importo di € 55.791,07 I.V.A. esclusa; 

- Considerato che nel periodo oggetto di estensione del contratto per il tramite del V° d'obbligo l’impresa 

aggiudicataria dell’appalto “DA.SCA. snc ” di Castellammare del Golfo (TP)  capogruppo mandataria, dovrà 

procedere  a svolgere il servizio di nolo e manutenzione bagni chimici, secondo le prescrizioni del capitolato 

speciale d’appalto e alle medesime condizioni economiche; 

- Visto l’articolo 311 del DPR 207 del 05-10-2010 comma 2, punto “C”; 

 - Visto l’articolo 311 del DPR 207 del 05-10-2010 relativo a “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». “  il quale, al comma 4 prevede la 

possibilità di affidare all'esecutore “una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, 

previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 

senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”; 

  - Visto la nota prot. n. 35428 del 15/07/2014, inviata via PEC alla Ditta “Da.sca snc.” , capogruppo 

mandataria, con la quale la Stazione Appaltante comunica l'estensione del  contratto originario tramite 

l’istituto del V° d'obbligo agli stessi patti e condizioni del contratto in corso di esecuzione; 

- Visto lo schema dell’Atto di Sottomissione, allegato alla presente,  predisposto dalla Stazione Appaltante 

con il quale è affidata la prosecuzione del servizio di nolo e manutenzione bagni chimici nella misura 

massima del 20% del contratto d’appalto originario tramite l’istituto del V° d’obbligo per un importo di € 

11.773,35 iva compresa al 22%; 



-Vista la L. R. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni (vigente T. U. del pubblico impiego); 

 

Visto il Cig. N. 484563587E;  

Considerato che il presente provvedimento rientra nelle previsioni   l’art. 163 D.Lgs. 267/2000, in quanto il 

servizio è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali (all’ambiente ed alla salute delle 

persone) certi e gravi all’ente scaturenti dall’eventuale mancata tutela di igiene pubblica;  

Vista la Deliberazione di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015 ; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che differisce al 31/07/2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 

Visto l’articolo 15, comma 6, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente approvato; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo n.163/2006; 

Visto il D.L.vo. n. 267/2000 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa:  

1. di impegnare la somma di € 11.773,35 iva compresa al 22%, come da estensione del contratto 

d’appalto originario agli stessi patti e condizioni nella misura massima del 20% tramite l’istituto del V° 

d’obbligo,  con  imputazione al Cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03 “Spesa per  prestazione di servizi per il 

servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio dell’esercizio 2014; 

2. di affidare alla “DA.SCA. snc ” di Castellammare del Golfo (TP)  capogruppo mandataria,  il servizio di 

nolo e manutenzione bagni chimici, come da estensione del contratto d’appalto originario agli stessi patti e 

condizioni nella misura massima del 20% tramite l’istituto del V° d’obbligo,   

3. di approvare lo schema dell’Atto di Sottomissione predisposto dalla Stazione Appaltante  con il quale è 

affidata la prosecuzione del servizio di nolo e manutenzione bagni chimici nella misura massima del 20% del 

contratto d’appalto originario tramite l’istituto del V° d’obbligo per un importo di € 11.773,35 iva compresa 

al 22%; 

4.       di dare atto che la presente Determinazione per le motivazioni in premessa richiamate non viola l’art. 

n. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto il servizio è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

all’ambiente ed alla salute delle persone, certi e gravi all’ente; 

 

5. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

Visto per la conformità di cui alle direttive All. A Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

        IL SINDACO F.to Antonino Manno 

                   Dr. Sebastiano Bonventre   

        Il responsabile del procedimento                                            Il funzionario delegato      

 F.to  Istr. Amm./vo Giacalone Maria Antonia                                 F.to dott.ssa Elena Ciacio 

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì 04/08/2014                                                            IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                          F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Cristofaro Ricupati 
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