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OGGETTO: IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO PULIZIA SERBATOIO IDRICO  

PER L'  ASILO  NIDO COMUNALE “G. RODARI”  CORSO DEI MILLE 163  ALLA 

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

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Atteso che l'asilo nido Comunale  “G. RODARI”  che accoglie 60 bambini d'età compresa tra i tre mesi e 

i tre anni; 

Considerato che  è necessario e urgente  la pulizia e disinfezione del serbatoio idrico.  

Considerato      che  nel  periodo natalizio l'asilo nido  rimane  chiuso  all' utenza e quindi  in tale periodo 

si può effettuare tale pulizia non recando disagi e danni all' utenza e al personale in servizio presso tale 

struttura, per la mancata erogazione dell' acqua corrente indispensabile per le funzioni giornaliere al 

“nido”.  

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. 

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 9001:2008, esperta in monitoraggio controllo metodo HACCP; 

Considerato    che  gli Asili Nido  sono seguiti in merito al   servizio di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione metodo HACCP, nel rispetto del D.L n. 155 del 26-05-97 , dalla  ditta   A.Fr.A.M s.r.l. 

con sede legale in Alcamo, viale Europa 280/C. 

Ritenuto di dovere affidare  la pulizia e disinfezione del serbatoio idrico  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 

732,00 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 ; 

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; 

Cig:   Z71124DF87 

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 €  732,00  Iva compresa  per l'asilo nido Comunale  “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,   la pulizia e disinfezione del serbatoio idrico  metodo HACCP, 

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

Cig:   Z71124DF87 

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  


