
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  758 del  29-10-2020

Ufficio 3 SETTORE                                                               CIG n. ZF22EFBA05

Oggetto:  Impegno somme e affidamento incarico alla ditta Ada Servizi s.r.l. con sede
a  Catania,   per interventi di sanificazione, presso il Cimitero Comunale .

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



     CONSIDERATO  che in occasione dei giorni dedicati alla  commemorazione dei defunti ,
si prevede, un notevole afflusso di visitatori al Cimitero Comunale;
     ATTESO  che è necessario adottare tutte le misure di prevenzione, atte a mitigare il
rischio di infezione da Covid-19;
CONSIDERATO che è assolutamente necessario ed urgente sanificare  il Cimitero

Comunale, al fine di rendere alti gli standard qualitativi di sicurezza    igienico-sanitaria, nei
gg.   31 ottobre    e
1 e 2 novembre 2020, al termine di ciascuna delle giornate con maggiore afflusso di visitatori
per la commemorazione dei defunti ;
RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende soddisfare al meglio le esigenze

onde evitare disagi;
CONSIDERATO pertanto, che la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto,

ai sensi dell’art. 36, c2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., attualmente sostituito dall’art.
1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c. d. Decreto Semplificazioni);
CONSIDERATO che è stata svolta una indagine di mercato preventiva;
ATTESO che la Ditta Ada Servizi s.r.l. con sede a Catania in Via Umberto, 358, sopra

indicata, interpellata per il servizio in questione, si è resa disponibile ad effettuare i lavori per
un costo di     €. 2.800,00  oltre I.V.A.  presentando a questa Sede la propria offerta e il
relativo preventivo con nota del 29/10/2020  (prot. 15654);
CONSIDERATO che l’offerta è ritenuta congrua;
RITENUTO di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la Ditta Ada Servizi

s.r.l. con sede a Catania, sia per i motivi di cui al 5° comma, sia perché la spesa del servizio
rientra nei limiti stabiliti dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e
servizi in economia;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, fornitura e servizi in economia

approvato con delibera del  Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.U.R.C con scadenza il 04/11/2020;

DETERMINA

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione   11               Programma   01        Titolo 1        Macroagg  03/01/000
Cap./Art  2095              Descrizione: Protezione Civile
SIOPE              CIG:  ZF22EFBA05   CUP
Creditore: Ditta  Ada Servizi  s.r.l.  di Arena Felice
Causale: servizio di  sanificazione Cimitero Comunale
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.      €. 3.416,00 I.V.A  inclusa

2) Imputare la complessiva spesa di €. 3.416,00 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 2095 €.3.416,00

3) Di affidare alla ditta Ada Servizi s.r.l. di Catania, l’incarico per l’esecuzione degli
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interventi di sanificazione  del Cimitero Comunale nei gg. 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020,
per una spesa complessiva di  €. 3.416,00 I.V.A. inclusa;

4) Di individuare quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 la Sig.ra
Battiato Anna Claudia;

5) Di incaricare la Sig.ra Battiato Anna Claudia di verificare l’attestazione di regolare
esecuzione del servizio;

6) Di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della ditta Ada Servizi s.r.l. di
Catania su presentazione di regolare fattura al protocollo di questa sede previa verifica della
regolare esecuzione del servizio mediante accredito  bancario presso Credito Siciliano, filiale
di Catania codice IBAN: IT28005 21616 911 0000000 91491 e previa verifica della regolarità
contributiva della ditta medesima.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Battiato Anna Claudia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 533

Lì  29-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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