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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA TRAMITE MEPA PER 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE METODO 

HACCP PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI ALCAMO. PERIODO: DALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA. 
CIG: ZCC1F3C281 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sottoscritta nominata Responsabile Unico del Procedimento con Det. n. 672 del 13/04/2017 ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”, 

attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla 

normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

dell'art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione: 

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 per il periodo dalla 

sottoscrizione del contratto fino a dicembre 2019 per il servizio di derattizzazione, disinfezione e 

disinfestazione metodo HACCP, negli Asili Nido suddetti; 

 risulta necessario per la realizzazione del servizio in parola, rivolgersi a professionisti esterni che si 

avvalgano di un laboratorio in regola con quanto previsto dalle normative vigenti e in possesso delle 

certificazioni UNI 11381:2010 ed UNI 16636:2015, esperti in monitoraggio controllo secondo il metodo 

HACCP; 

 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; 

 la vigente normativa (L.296/2006, L.94/2012, L.135/2012, L.228/2012) stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 si è ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviare procedura negoziata 

attraverso la richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale MEPA, agli operatori economici abilitati, al fine di 

individuare l’offerta economica più bassa per l’Ente; 

 sul MEPA sono attivi i bandi relativi al servizio in oggetto; 

Considerato che: 

 a seguito di una informale indagine di mercato, ai fini di una comparazione dei prezzi, si è ritenuto 

congruo assumere il valore complessivo di € 6.500,00 IVA al 22% esclusa come base di gara per il 

servizio di che trattasi, da intendersi come spesa massima presunta, salvi i risparmi derivanti dalla gara 

di aggiudicazione, valore che pertanto si impone come limite massimo per l'Amministrazione; 

 nel rispetto delle regole MePA, si è proceduto alla formulazione di apposita R.d.O. N. 1633037 in data 

10 luglio 2017 alle ore 13:25; 

 si è proceduto ad invitare alla gara centoquattordici ditte attivando i filtri che hanno permesso di avviare 

la ricerca utilizzando i seguenti parametri: 

- regione di consegna; 

- regione della sede legale; 

- stato di abilitazione con autocertificazione attiva alla data di esecuzione dell’operazione d’invito; 

 il termine previsto per i fornitori nella formulazione delle offerte in risposta alla R.d.O. N. 1633037 era 

il 26 luglio 2017 alle ore 23:00; 

 entro il suddetto termine sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte: 

- A.FR.A.M. Società a Responsabilità Limitata con sede in Viale Europa, 280/C – Alcamo (TP) -             

P.I. 02084990817, con una offerta di € 5.069,40 IVA al 22% esclusa; 

- PALMA AUTOSPURGHI SRL con sede in Via E. Caruso, 2/A – Trapani – P.I. 01736910819, con una 

offerta di € 5.170,00 IVA al 22% esclusa; 

- S.G. SRL con sede in Contrada Albachiara, SNC – Partinico (PA) – P.I. 06512980829, con una offerta di  

€ 5.350,00 IVA al 22% esclusa; 



- SI.DI. S.A.S. Di Pizzo Daniele, Marascia Silvio e Abbate Carlo & C., con sede in Via Dei Nebrodi, 55/A 

– Palermo – P.I. 03535820827, con una offerta di € 5.490,00 IVA al 22% esclusa; 

- O.A.S.I. S.A.S. Di Zinna Massimo & C.  Società in Accomandita Semplice con sede in Via Virgilio 

(Compl. 5 Torri) - Trapani – P.I. 00628000812, con una offerta di € 6.095,20 IVA al 22% esclusa; 

Dato atto che: 

 il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole essenziali sono quelle 

contenute nella R.d.O. secondo anche, le clausole dettate dal Capitolato speciale d'appalto che lo 

disciplina; 

 la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile come segue: 

- in quanto a € 848,87 sul bilancio anno 2017; 

- in quanto a € 2.677,90 sul bilancio anno 2018; 

- in quanto a € 2.677,90 sul bilancio anno 2019; 

Visto l’allegato Capitolato speciale d’appalto, che fa parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione a contrarre; 

Visto il CIG: ZCC1F3C281 assegnato dall’AVCP con il quale si identifica il servizio di che trattasi ai 

sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010; 

Acquisita la prescritta “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativa al possesso dei requisiti in 

ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive 

del D. Lgs. n. 50/2016” da parte della suddetta Ditta, nonché in ordine all'impegno agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.- comunicazione di esistenza di conto 

corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i.- dichiarazione regolarità 

DURC ed iscrizione alla CCIAA; 

Visti: 

- la Deliberazione del C. C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio 2017/2019; 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG; 

- il D. Lgs. 56 del 17/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016”; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D. Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000 ( vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente: 

1) Di considerare il presente provvedimento Determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi 

dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dal D. Lgs. 56/2017; 

2) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con Det. n. 672 del 

13/04/2017 Istruttore Direttivo Coordinatore Asilo Nido Sig.ra Antonina Dattolo; 

3) di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come integrato e modificato dal             

D. Lgs. 56/2017, il servizio di che trattasi alla Ditta A.FR.A.M. Società a Responsabilità Limitata con 

sede in Viale Europa, 280/C – Alcamo – (TP) - P.I. 02084990817, per l'importo di € 6.184,67 

comprensivo di IVA al 22 %, CIG ZCC1F3C281; 



4) di impegnare la somma di € 6.184,67 mediante imputazione al Cap. 142530 denominato “Spesa per 

prestazione di servizi per gli asili nido”, codice di classificazione 12.01.1.103, codice di transazione 

elementare 1.3.02.99.999, come segue: 

- in quanto a € 848,87 sul bilancio anno 2017 (esigibilità anno 2017); 

- in quanto a € 2.677,90 sul bilancio anno 2018 (esigibilità anno 2018); 

- in quanto a € 2.677,90 sul bilancio anno 2019 (esigibilità anno 2019); 

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; 

6) di dare atto che sono in corso le verifiche sull'aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali previsti dal 

vigente codice dei contratti; 

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva successivamente al visto di regolarità attestante 

la copertura finanziaria; 

8) di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 

9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Alcamo per 15 gg consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to:L'Istruttore Direttivo 

Coordinatore Asilo Nido 

Antonina Dattolo 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l'art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo; 

Verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “Servizi al Cittadino” e del Responsabile del 

Procedimento coinvolti nell'istruttoria, se ne attesta l'insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del 

presente provvedimento 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

di approvare la superiore proposta autorizzando l'impegno di spesa. 

 

F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia 

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

