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CITTA’ DI ALCAMO 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI  AMBIENTALI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° __2178__ DEL __06/11/2017__ 
 
 

 
OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 

Affidamento alla ditta Afram s.rl.   per il servizio di  derattizzazione da eseguire in tutto il territorio 

comunale   

CIG: ZC2206B135 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attesta  di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno,. 

Visto il D.l.vo 267/2000 “ testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 107 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure 

di gara e l’impegno di spesa; 

Visto l’art. 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza 

dirigenziale; 

Visto l’art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza 

dirigenziale; 

Visto il Vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

Visto l’art. 32 del D. L.vo n. 50/2016 sulle fasi di procedura di affidamento; 

Visto  l’art. 36 , comma 2 lett. a, del  D.l.vo n. 50/2016 sui contratti sotto soglia comunitaria  il quale prevede per i contratti 

sotto soglia comunitaria  l’affidamento diretto ad un operatore economico  il cui prezzo fissato per la negoziazione diretta 

risulta congruo in quanto al di sotto del prezzo rilevato attraverso un’indagine svolta sul mercato elettronico; 

Viste le numerose e continue segnalazioni pervenute al settore ambiente da parte dei cittadini sulla presenza di topi su tutto il 

territorio comunale; 

 

Ritenuto necessario effettuare interventi di derattizzazione territoriale di Alcamo e Alcamo Marina,  a tutela dell’igiene e della 

salute pubblica;  

Atteso che per lo svolgimento di tali servizi necessita fare ricorso ad apposita ditta specializzata esterna in possesso dei 

requisiti professionali di legge nonché delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio; 

Visto il preventivo proposto dalla ditta AFRAM di € 2.700,00 oltre iva al 22%; 

Vista la deliberazione consiliare n.51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “ Approvazione Bilancio di previsione finanziario 

2017/2019”; 

Vista la D.G M. 214 del 10/07/2017 di approvazione Peg 2017-2019; 

Ritenuto per le motivazione suddette procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti Capitoli: 

 Cap. 132630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” 

cod. classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 (altri servizi) - € 3.294,00; 

 Cap. 134230 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” con codice 

classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.99  + € 3.294,00; 

 

Visto il n. ZC2206B135 del CIG ottenuto dall'ANAC ; 

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

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

  

  PROPONE DI DETERMINARE  

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di richiedere al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della Deliberazione       

Commissariale n. 32 del 04/02/2016, lo storno dei seguenti Capitoli: 



 Cap. 132630 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” 

cod. classificazione 09.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99 - € 3.294,00; 

 Cap. 134230 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” con codice 

classificazione 09.02.1.103 e codice transazione elementare 1.03.02.99  + € 3.294,00; 

 

2. Di impegnare la somma di  € 3.294,00 iva compresa al 22% al  Cap. 134230 denominato “Spesa per prestazione di 

servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” con codice classificazione 09.02.1.103 e codice e codice 

transazione elementare 1.03.02.99 con imputazione all’esercizio finanziario 2017; 

 

3. Di   affidare il servizio di derattizzazione da eseguire in tutto il territorio comunale mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta AFRAM per l’importo di € 3.294,00 iva compresa 

al 22%,  

 

4. Che la spesa del presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, 

in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: n. ZC2206B135; 

 

6. Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

 

7. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  

nelle forme di rito e nella sezione trasparenza: 

8. Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: codice classificazione 09.02.1.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto c) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 Dott. Sebastiano Luppino 

L’Esecutore Amministrativo                                                                                                   Il Responsabile Del Procedimento                                              

F.to Antonella Artale                                                                                                             F.to   Dott.ssa Francesca  Chirchirillo                                                                                           

  

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della Legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla 

L.R. 23/1998; 

 

 

 

DETERMINA 
     1.  Di approvare la superiore proposta; 

 

      2. Di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di rito albo on line e  nella 

          Sezione trasparenza di questo comune. 

 

                                                                                                

                                                                                                                                                  Per il Dirigente assente 

                                                                                                                                               F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

                                                                                                                                             Delega  prot. n. 21325 del 26/10/2017  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì __06/11/2017___                                                 

                                                                                   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 ON LINE di questo Comune nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

                                                                                      

                                                                                  Il Responsabile della Pubblicazione 

Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 

                                                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno  

  

            

 

 

 

 

 

 

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


  
 

  
 


