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OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI 

DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE METODO  HACCP per il  

2015  PER GLI  ASILI  NIDO COMUNALI “G. RODARI” e “E. SALGARI”  ALLA 

DITTA   A.FR. A. M. s.r.l. DI ALCAMO . 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Atteso che in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” e “G. 

RODARI”  che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre mesi e i tre anni; 

Premesso che si rende necessario ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente normativa in tema 

di sanificazione ambientale per la durata di dodici mesi, da gennaio 2015 a dicembre 2015 del servizio di 

disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo  HACCP, nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97, 

negli Asili Nido suddetti; 

Considerato che il Comune non dispone  di personale tecnico in grado di potere effettuare il servizio in 

parola, né dispone  di macchine e di attrezzature adeguate per effettuare il servizio di cui sopra, conformi 

ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute , di cui alla direttiva CE 89-392 ; 

Ritenuto necessario, per la realizzazione del servizio in parola, rivolgersi ad un professionista esterno che 

si avvalga di un laboratorio in regola  con quanto previsto dal D.M. 274-97 ,in possesso delle 

certificazioni di qualità, UNI EN ISO 9001:2000, esperta in monitoraggio controllo metodo HACCP; 

Considerato che è stato richiesto preventivo per effettuare il servizio in parola, alle seguenti aziende: 

EUROSERVIZI SAS      PROT N. 52612 del 12/11/2014 

SIDI SICIL. DISTR.     PROT N.  52598 del 12/11/2014 

AFRAM SRL    PROT N 52597 del 12/11/2014 

GESA DI GENTILE SALVATORE  PROT N. 52610 del 12/11/2014 

CENTRO DISINFESTAZIONI SRL PROT N. 52613 del 12/11/2014 

Considerato che dei tre preventivi ricevuti entro il termine stabilito,  quello con la  migliore  offerta , 

allegato alla presente è della  ditta A.Fr.A.M s.r.l. con sede legale in Alcamo, viale Europa 280/C prot. 

Gen n° 53757 del 19/11/2014  di € 3.965,00 Iva compresa da esplicare nel seguente modo: 

disinfestazione preventiva, ordinaria e di emergenza contro la proliferazione di blatte (orientalis, 

germanica, americana) di imenotteri (vespe, formiche) ed altri insetti o artropodi indesiderati (ragni, 

zecche, pulci, etc.). 

monitoraggio e derattizzazione contro la presenza di roditori (topi e ratti – mus musculus, rattus rattus, 

etc.) 

disinfezione contro batteri gram positivi, negativi etc.  

I servizi di cui sopra dovranno interessare secondo l' opportunità operativa, la necessità e la situazione 

contingente tutte, le aree ed ambienti annessi ai piani terra, cucine e dispense, mense, guardaroba, stanze, 

bagni etc. nel modo seguente:   

n° 4 interventi annui per disinfestazione preventiva ordinaria e di emergenza contro la proliferazione di 

blatte; 

n° 2 interventi annui disinfestazione preventiva contro la proliferazione di imenotteri (vespe e formiche 

etc.); 

n° 3 interventi annui per disinfezione contro batteri;  

n° 12 interventi annui per derattizzazione contro la proliferazione di roditori; 

n° 15 erogatori sagomati (Trincerotopo) e n°15 erogatori(Tecnorat)in comodato d' uso; 

Il monitoraggio-controllo avverrà mensilmente; 

Il servizio, oggetto della presente dovrà avere la durata di mesi dodici e precisamente a  decorrere dal 

mese di gennaio  e fino al mese di dicembre 2015; 

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero difformità, inadempienze, o ritardi, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 20% sugli emolumenti da 

corrispondere; 

La P.A. in caso di ritardo nell'attuazione del servizio richiesto, si riserva il diritto di sospendere il 

pagamento e di sciogliere il contratto; 

Al pagamento si provvederà, a presentazione di fattura per il servizio già eseguito e di relazione 

sull'attività svolta nel periodo di riferimento vistata  dalla coordinatrice di ciascuna struttura. 

Tutti i prodotti utilizzati per il servizio in questione devono essere presidii medico chirurgici, registrati al 

Ministero della Sanità. 

I macchinari e le attrezzature dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della 

salute di cui alla direttiva CEE 89/392. 

Il servizio dovrà essere eseguito da operatori specializzati ed in regola con la L.626/94. 

Sarà stipulato un disciplinare di incarico che avrà valore contrattuale, previa sottoscrizione per 

accettazione da parte del professionista incaricato del servizio in questione che sarà sottoposto a 



registrazione solo in caso di uso e le spese consequenziali saranno a totale carico del predetto 

professionista. 

Vista la dichiarazione attestante che ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 la ditta sopra specificata ha i 

requisiti di carattere generale per la partecipazione a gare pubbliche e più in generale per l'attività 

contrattuale con la Pubblica Amministrazione; 

Visto il certificato camerale recante il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/1965, e successive 

modificazioni; 

Vista la comunicazione della Ditta riguardante gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla 

tracciabilità dei movimenti finanziari; 

Ritenuto di dovere affidare il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo  HACCP, 

nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97, negli Asili Nido suddetti alla ditta A.Fr.A.M s.r.l. con sede 

legale in Alcamo nel viale Europa 280/C  C.F. e P. IVA 02084990817 per la somma complessiva di 

3.965,00 Iva compresa , ai sensi  dell' art. 05 e art.06  punto 2 del Regolamento per l' esecuzione dei 

lavori, forniture e servizi in economia, approvato con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 

27-10-2009 ; 

Visto il Cig: Z2E121E646 

Visto il D. Lgs. 267/2000, (Vigente Ordinamento finanziario degli Enti Locali); 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°173 del 30/10/2014 che approva  il Bilancio Annuale di 

Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016.   

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 394 del 27/11/2014 di approvazione PEG. 

 

D E T E R M I N A 
Per i motivi citati in premessa: 

 

1) di  prelevare  la somma complessiva di € 3.965,00 Iva compresa  per i due Asili Nido Comunali “E. 

SALGARI” E “G. RODARI”  ai sensi dell' art. 5 e 6 punto 2 del Regolamento per l' esecuzione dei lavori, 

forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 27-10-

2009, con i fondi di cui al Cap. 142530 Cod int. n.1.10.01.03 “Spesa per prestazione di servizi per gli asili 

nido” anno 2014. 

2) di  affidare, con i contenuti di cui sopra, alla ditta A.Fr.A.M  s.r.l. con sede legale in Alcamo nel viale 

Europa 280/C  C.F. e P.IVA 02084990817,  il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

metodo HACCP, nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97,          

Cig:  Z0F0CE348F 

3) di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; 

4) di provvedere al pagamento della fornitura con successivo provvedimento di liquidazione, dietro 

presentazione di fattura. 

5) di inviare copia del presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili  e per la messa  

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

 

    ISTRUTTORE AMM.VO 

           Liboria Cavataio 

 

  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

    Dott. Francesca M. D'Angelo  

 

Il Sindaco 

Prof. Dr. Sebastiano Bonventre  


