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OGGETTO: Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva per la fornitura del servizio di 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione negli Asili Nido Comunali per 
l'anno 2016 alla Ditta BECCHINA S.R.L. di Giuliana (PA).  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso che: 

• in questo Comune sono funzionanti due Asili Nido Comunali “E. SALGARI” di Via Segr. Carollo 
e “G. RODARI” di Via Salvo D' Acquisto che accolgono 120 bambini d'età compresa tra i tre mesi e i 
tre anni; 

• si rende necessario ottemperare alle disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di 
sanificazione ambientale negli Asili Nido suddetti per l'anno 2016, nel rispetto del DL n. 155            
del 26-05-97; 

Premesso che: 

• con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore Servizi al Cittadino Sviluppo Economico N° 723 del 
29/04/2016 è stata indetta la procedura negoziata tramite R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip s.p.a. con impegno di spesa presunta di € 3.416,00 (IVA inclusa) 
per la fornitura del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo HACCP per 
l’anno 2016; 

• con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore Servizi al Cittadino Sviluppo Economico N° 837 del 
18 maggio 2016, è stata modificata, in riferimento al solo importo, da € 3.416,00 IVA inclusa a            
€ 2.500,00 IVA inclusa, la Determinazione del Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino Sviluppo 
Economico n. 723 del 29 aprile 2016 con la quale è stata istituita la procedura negoziata tramite R.d.O. 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip s.p.a. con impegno di 
spesa presunta di € 2.049,18 oltre IVA di legge per il servizio di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione per gli Asili Nido Comunali per l’anno 2016; 

• che nel rispetto delle regole MePA, si è proceduto alla formulazione di apposita R.d.O. N. 1221956 
in data 24 maggio 2016 alle ore 13:18 invitando a partecipare alle offerte le Ditte abilitate operanti nel 
settore; 

• che nel medesimo atto è stato stabilito che la fornitura in argomento sarebbe stata aggiudicata alla 
Ditta offerente il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che il termine previsto per i fornitori nella formulazione delle offerte in risposta alla R.d.O.             
N. 1221956 era il 30 maggio 2016 alle ore 12:00; 

Constatato che: 

• entro il termine assegnato (ore 12:00 del 30 maggio 2016) sono pervenute diciassette offerte come 
previsto dalla RdO e precisamente: 

• A.FR.A.M. • € 1.902,30 

• ANDRIOLO SRL • € 1.874,00 

• BECCHINA SRL • € 1.526,44 

• BRUCO SERVICES • € 993,58 

• BSF • € 1.590,00 

• CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI 
LORENZO 

• € 2.000,18 

• DA.SCA. S.N.C. DI SCARAMUZZO O. & C. • € 1.928,40 

• EKOWORLD SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. • € 1.438,00 

• GELOSO SALVATORE • € 1.390,00 



• H.C.S. S.R.L. • € 1.544,89 

• IACONO SERVIZI S.A.S. DI GUAIANA 
ROSARIA & C. 

• € 1.750,10 

• IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI 
CALOGERO S.N.C. 

• € 1.300,00 

• LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO 
GIUSEPPE 

• € 1.999,90 

• MD ITALIA PEST CONTROL SRL • € 1.165,00 

• MECO.GEST • € 2.040,00 

• MIL WORLD S.R.L. U.C.R. • € 1.495,00 

• SIKANIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA • € 1.673,00 

• con il verbale di gara del 30 maggio 2016 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo 
l'08/06/2016, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi alla Ditta 
BECCHINA SRL Via Don Luigi Sturzo, 12 Giuliana (PA) in quanto unica offerta conforme alla 
richiesta presentata tramite R.d.O.; 

Ritenuto di approvare la suddetta aggiudicazione provvisoria in favore di BECCHINA SRL Via Don 
Luigi Sturzo, 12 Giuliana (PA) per la somma complessiva di € 1.526,44 oltre IVA di legge al 22%; 

Dato atto che devono intendersi qui assolte per i fornitori tutte le dichiarazioni necessarie per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché per l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei fornitori 
Consip/MEPA come specificato nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto ha reso la 
dichiarazione di cui alla L. n. 136/2012, all’art 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell’art 38 del D. Lgs. 
163/1206 accettazione delle regole che disciplinano il MEPA; 

Visto il codice CIG. N. Z03195938C con il quale si identifica l’impegno di spesa per il servizio di 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo HACCP per gli Asili Nido Comunali; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato con 
Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, in economia per importi fino ad € 20.000,00; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione 
provvisoria del piano esecutivo di gestione 2016/2017; 

Visto l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, 
salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l’approvazione 
del Bilancio per gli Enti Locali al 30/04/2016; 

Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2015/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 



 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

• Di prendere atto dei risultati della richiesta di offerta (RdO) n° 1221956 sul MePA di Consip S.p.a. 
per servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo HACCP per l’anno 2016 per 
gli Asili Nido Comunali; 

• Di aggiudicare definitivamente il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione metodo 
HACCP per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 6 punto 2) del Regolamento per l’esecuzione dei lavori, 
forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, alla 
Ditta BECCHINA SRL Via Don Luigi Sturzo, 12 Giuliana (PA) per la somma complessiva di          
€ 1.526,44 oltre IVA di legge al 22%; 

• Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto, nella forma della scrittura, generata 
automaticamente dal sistema MEPA, sottoscritta con firma digitale e inviata al fornitore attraverso 
la procedura telematica; 

• Di impegnare la somma complessiva di € 1.862,26 compreso IVA di legge al 22% con i fondi di cui 
al Cap.142530 "Spese per prestazione di servizi per gli asili nido” codice di classificazione 
12.01.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio esercizio finanziario 
2016; 

• Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

• Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

• Di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul sito internet istituzionale. 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to: Antonina Dattolo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


