**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 29
Data: 24/02/2022

OGGETTO:
Impegno di spesa e affidamento intervento di disinfestazione
dell’immobile di proprietà comunale alla ditta Brutia Disinfestazioni Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS) - CIG Z9D355B690.

L\\\'anno 2022 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 12 e minuti 05 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
PREMESSO
Che, nelle more del trasferimento degli uffici comunali nella struttura sita in via Elena, si rende
necessario, preliminarmente, procedere alla disinfezione dei locali al fine di renderli igienicamente a
norma per la funzione che dovranno avere;
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Che tale intervento è stato effettuato, da parte della ditta Brutia Disinfest, un sopralluogo preliminare
e, in data 18.02.2022, prot. 891 del 21.02.2022, è stato recepito dall’Ufficio protocollo il preventivo di
spesa, trasmesso dalla ditta sopra richiamata avente sede in Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS), che
prevede un importo di € 1.500,00 IVA come per legge compresa;
CONSIDERATO che il suddetto preventivo trasmesso dalla ditta Brutia Disinfest, risulta essere il
vantaggioso per l’Amministrazione e che il prezzo applicato risulta coerente con quelli di mercato.
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di disinfestazione dell’immobile sito in via
Elena di questo comune per il prezzo complessivo offerto di € 1.500,00 IVA al 22% compresa;
Di assumere impegno di spesa di €. 1.500,00 IVA compresa al 22 % con imputazione al cap. del
bilancio anno 2022, in fase di predisposizione.
Tanto premesso
Considerato che l’operatore economico consultato possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
Considerato che dalle verifiche effettuate l’operatore economico consultato risulta regolare con il
DURC;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9D355B690;
Visto l’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Assumere Impegno di spesa di € 1.500,00 IVA al 22% compresa con imputazione al cap. 212 del bilancio
Esercizio Finanziario 2022 in fase di predisposizione.
Di affidare, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, il servizio di disinfestazione
dell’immobile sito in via Elena di questo comune per il prezzo complessivo offerto di € 1.500,00 IVA al
22% compresa, alla ditta Brutia Disinfest, avente sede in Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS) per il
prezzo complessivo offerto di €. 1.500,00 IVA al 22% compresa;
DI DARE ATTO CHE il CIG assegnato per l'esecuzione del suddetto servizio, è il seguente:
Z9D355B690.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’Ente):
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Gervasi;
di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;

Sant'Agata di Esaro, lí 24/02/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 212 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 155 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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