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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 301 Data emissione 15/11/2012 
N. Generale: 572 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI  DEBLATTIZZAZIONE DE LLA FRAZIONE 

GIMELLO MONACI- CIG: 47104290FB - DETERMINA A 
CONTRATTARE - IMPEGNO SPESA  

 
 
Premesso che a seguito sopralluogo con ditta specializzata nel settore in località Gimello Monaci, si 

è appurato una infestazione di blatte (provenienti dalla rete fognaria) per cui necessita 
provvedere, con urgenza, alla deblattizzazione dei pozzetti interessati e della relativa rete a 
mezzo intervento specifico “aereosol” al fine di evitare l’insorgenza di problematiche di 
natura igienico sanitaria; 

     
Considerato che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le 

Pubbliche Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli 
appalti pubblici di servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A.; 

 
Verificato, attraverso la consultazione della pagina Web ( www.acquistiinretepa.it ) sito Internet, 

che per la fornitura dei beni di che trattasi non è attiva alcuna convenzione CONSIP; 
 

Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 
legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65 

del 08.10.1993 ed in particolare l’art. 17, comma 1°, che testualmente recita: “i preventivi per 
l’esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre 
soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della 
fornitura non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa”; 

 
Premesso che, vista l’urgenza di intervenire, è stato richiesto apposito preventivo spesa alla ditta del 

luogo “Nuova Copes”; 
 
Visto e valutato il preventivi/offerta, pervenuto così come trasmessoci dalla Nuova Copes snc con 

sede in Rometta, assunta al protocollo al n. 15372 del 15 novembre 2012 dell’importo IVA 
esclusa pari ad euro 600,00 per n. 2 interventi;  

 
Visto il CIG n. 47104290FB estratto dal sistema SIMOG; 
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Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti 
locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni 
che ne sono alla base in caso di deroga ai pubblici incanti; 

 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere all’aggiudicazione del servizio di 
deblattizzazione del territorio comunale relativo alla frazione Gimello Monaci; 

-  viene affidato, in deroga ai pubblici incanti, tramite il sistema della trattativa privata ai sensi 
dell’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 dato il modesto importo; 

 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il preventivo/offerta della Nuova Copes snc con sede in Rometta, assunta al 

protocollo al n. 15372 del 15 novembre  2012 dell’importo IVA esclusa pari ad euro 600,00, 
anche per la congruità dei prezzi; 

3. di impegnare la complessiva somma di Euro 726,00 (I.V.A. compresa), all'intervento 1.09.06.03 
del bilancio comunale 2012; 

4. di affidare il servizio di cu allo oggetto alla ditta Nuova Copes snc con sede in Rometta, via 
Nazionale n. 131;  

5. di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 
procrastinabili al  fine di non arrecare grave danno all’Ente ed alla popolazione stante il 
pericolo di insorgenza di problematiche igienico sanitarie dovute alla presenza sul territorio di 
blatte; 

6. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

7. di dare mandato all’Area Servizi Amministrativi – Servizio Segreteria Generale – di provvedere 
alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 15/11/2012 
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


