COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE
Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

DETERMINAZIONE
Numero

Data

227

14/06/2018
V SETTORE AREA URBANISTICA

OGGETTO:

INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 26825 del 06/07/2017 con il quale è stata conferita, tra l’altro, la
dirigenza del 5° Settore all’Arch. Pio Porretta;
Visto l’art.27, comma 9, del D.Lgs. 25/02/1995 n.77;
Vista la legge n.75/1999;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs.del 18/08/2000 n.267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art.163 del D.Lgs.267/2000;
Viste:
- la Delibera di C.C. n. 15 del 16.04.2018 con la quale è stato Approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020;
- la Delibera di C.C. n. 22 del 20.04.2018 con la quale è stato Approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020.
Precisato che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni
giuridiche attive e passive devono essere imputate al Bilancio dell’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza;
Premesso che il Servizio Ambiente di questo Comune ha la necessità di eseguire interventi di
derattizzazione del territorio comunale (strade, parchi, Scuole,giardini, aree verdi, ecc.) al fine
di attuare una bonifica ambientale nei confronti degli infestanti e ridurre al minimo i disagi per
evitare l’insorgere di problematiche sanitarie e prevenire malattie infettive trasmissibili
all’uomo da roditori salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici ;
Precisato che, pertanto è necessario eseguire con urgenza i suddettti interventi di
derattizzazione, che saranno effettuati in amministrazione diretta con personale alle
dipendenze del Comune;
Chiarito che in ottemperanza dell’ art.19 del Regolamento dei Lavori, e Forniture in Economia
del Comune di Sora, così come modificato con Delibera n. 35 del 19/09/2012, e dell’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;
Visto l’Articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità con cui vengono modificati l’art. 1
comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, l’obbligo per le
amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici al mercato elettronico per la P.A. ( MEPA ) gestito da Consip S.p.a, vale ora per
importi tra € 1.000,00 e la soglia comunitaria, pertanto i micro affidamenti di beni e servizi
sotto
€ 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
Interpellata nel merito per le vie brevi la Ditta “Agrizootecnica Facchini & C. s.n.c.”con sede a
Sora in Via Trecce N. 12 ( P.I. 01545240606) la quale si è resa disponibile ad effettuare ad
horas la fornitura dei prodotti necessari per l’esecuzione dei interventi di derattizzazione;
Precisato che il costo della fornitura dei prodotti per i suddetti interventi di derattizzazione
ammonta complessivamente a € 800,00 IVA inclusa attribuito al Capitolo14390/1 del Bilancio
2018 con Codice Missione 9 Codice Programma 2 Codice Cofog 05.4 P.D.C. 1.03.02.09.008;
Verificato:
 la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
 il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi dell’azione amministrativa;
 la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;
DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che di seguito si intendono integralmente
riportate;
1) di affidare
la fornitura dei prodotti
necessari per l’esecuzione dei interventi di
derattizzazione alla Ditta “Agrizootecnica Facchini & C. s.n.c.”con sede a Sora in Via
Trecce N. 12
( P.I. 01545240606);
3) di impegnare la somma complessiva di € 800,00 IVA inclusa attribuita al Capitolo 14390/1
del Bilancio 2018 con
Codice Missione 9 Codice Programma 2 Codice Cofog 05.4
P.D.C. 1.03.02.09.008;
4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili
di cui al D.Lgs. 118/2011, in relazione alla esigibilità della obbligazione
giuridica, come segue:
Anno di imputazione
2018
2019
2020

importo
€ 800,00.
0
0

Il Dirigente
porretta pio / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

