
                      

C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O 
      (Prov. di Palermo) 

REPERTORIO GENERALE N.1020 DEL 17.12.2013 
DETERMINAZIONE N.572 DEL 17.12.2013 
 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE I° ACCONTO ALLA DITTA S.O.S. PER IL SERVIZIO PER 
DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DEL 
CENTRO ABITATO E PERIFERICO ANNI 2012 - 2013.  
 

IL PROPONENTE 
Premesso: 

� Che occorre procedere alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione 
del centro abitato e periferico per evitare il diffondersi di eventuali epidemie e il proliferarsi 
di insetti, zanzare e topi; 

� Che occorre affidare il servizio  a ditta esterna perché il Comune non ha i mezzi necessari 
ed il personale idoneo e qualificato ad espletare tale servizio; 

� Che trattasi di lavori necessari al fine di salvaguardare la salute pubblica ed eliminare 
pericolo per la pubblica incolumità; 

� Che è stato predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico un preventivo di spesa annuo 
di € 11.083,60 IVA inclusa al 21% per n. 12 interventi di derattizzazione, n. 12 interventi di 
disinfestazione, n. 5 interventi di disinfezione e n. 6 interventi di deblattizzazione; 

� Che la suddetta somma graverà annualmente all’intervento 1090603 cap.1 del bilancio 
2012-2013; 

� Che necessita predisporre il relativo bando di gara per l’affidamento del servizio per anni 2, 
da pubblicarsi integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet; 

� Visto il bando di gara predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico; 
� Vista la determinazione n. 58 del 31.1.2012 con la quale è stato approvato il bando di gara 

ed impegnata la complessiva somma di € 22.167,20 per l’anno 2012 e 2013. 
� Visto il verbale di gara del 27.3.2012; 

Visto il verbale di gara del 9.5.2012 dal quale risulta aggiudicataria del servizio di che trattasi la 
ditta S.O.S. DISINFESTAZIONE S.A.S. DI ZIRAFA SALVATORE E C. C.DA LIMBRICI 
N.3 – 92100 AGRIGENTO P.I. 02531540843 per l’importo complessivo di € 13.487,00 al netto 
del ribasso offerto del  26,381%; 
Vista la determinazione n.256 DEL 22.5.2012 di approvazioni verbali di gara; 
Visto il verbale di consegna del servizio del 21.3.2013; 
Visto il contratto del 3.7.2012 rep.488 registrato il 20.7.2012 al n.666 S.1; 
Visto il CIG 389622201C; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità del flussi finanziari del 9.12.2013; 
Vista la fattura n.192 del 31.10.2013 della ditta S.O.S. DISINFESTAZIONE S.A.S. DI ZIRAFA 
SALVATORE E C. C.DA LIMBRICI N.3 – 92100 AGRIGENTO  P.I. 02531540843  
dell’importo complessivo di € 8.227,07 di cui € 6.743,50 per acconto servizio anno 3013 ed € 
1.483,57 per IVA al 22%; 
Visto il DURC regolare del 6.12.2013; 
Si propone la relativa liquidazione; 

                                                                                             IL PROPONENTE 
                                                                F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Esaminata la superiore proposta di determinazione; 
verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta; 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e 
 

DETERMINA 
 

1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 
2)-Liquidare alla ditta S.O.S. DISINFESTAZIONE S.A.S. DI ZIRAFA SALVATORE E C. 
C.DA LIMBRICI N.3 – 92100 AGRIGENTO  P.I. 02531540843 l’importo complessivo di € 
8.227,07 di cui € 6.743,50 per I° acconto servizio anno 3013 ed € 1.483,57 per IVA al 22% per  il  
servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e deblattizzazione del centro abitato e 
periferico per gli anni 2012 e 2013; 
3)-Imputare la complessiva somma di € 8.227,07 all’intervento n.1090603 cap.1 RR.PP. 2012 
dell’esercizio provvisorio 2013 a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.58 del 
31.1.2012; 
4)-Provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca UNICREDIT  IBAN IT 
94V0200816607000300498783. 
                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                   F.to Ing. Giuseppe Polizzi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per la regolarità contabile. 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                      F.to Rag. Salvatore Pavone 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




























