C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

III
Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE N

948 del 25/09/2020

Oggetto:
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO CHE:
 con D.D. n. 1307 del 17/10/2018 è stato aggiudicato definitivamente senza efficacia il servizio di
disinfestazione e derattizzazione da espletare in strutture, aree e pertinenze del Comune di Empoli
alla Ditta SIVA SAS di Noferini Pier Luigi con sede legale in Via della Resistenza n. 6 Vicchio (FI) P.I.
03186730481 per un importo di €. 55.130,00 oltre Iva per il periodo ottobre 2018 – agosto 2021;
 con D.D. n. 1528 del 04/12/2018 è stata dichiarata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016
l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento di cui sopra (CIG 7504586447);

DATO ATTO CHE nella stagione in corso si sono verificate emergenze di carattere igienico-sanitario legate
ad episodi di infestazione localizzati, che comportano interventi straordinari in aggiunta a quelli previsti dal
Capitolato tecnico;
VISTO il preventivo assunto al prot. 55145/2020 dalla ditta Siva Sas per un intervento di disinfestazione da
calabroni presso la Torre Ex Publiser, con noleggio di piattaforma aerea, per complessivi Euro 1.538,00 oltre
I.V.A.;
ATTESA la necessità di intervenire per garantire le condizioni di sicurezza dal punto di vista igienicosanitario come da proprio ordine di servizio prot. 55581/2020;
VISTO l’art. 3 del Capitolato Speciale D'Appalto secondo cui l’Amministrazione Comunale ha facoltà di
incrementare il volume del servizio affidato in una percentuale compresa nel limite del 20% dell’importo di
aggiudicazione;
RITENUTO pertanto di poter procedere ad impegnare la spesa prevista, come da preventivo assunto al prot.
n. 55145/2020, da parte della Ditta SIVA Sas;

DETERMINA

1.

DI INTEGRARE, per le motivazioni sopra esposte, l’impegno di spesa n. 47542/2018 (esercizio 2020),
assunto con D.D. n. 1307/2018 e 274/2019 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul
territorio comunale, al fine di effettuare gli interventi straordinari di disinfestazione, come meglio descritti
nel preventivo assunto al prot. n. 55145/2020 della ditta SIVA Sas di Noferini Pier Luigi con sede legale
in Via della Resistenza n. 6 Vicchio (FI) P.I. 03186730481 per un importo pari a €. 1.538,00 oltre IVA
(CIG 7504586447);

2.

DI ASSUMERE il corrispondente impegno di spesa pari ad € 1.988,60 imputandolo alla Missione 13
“Tutela della salute” - Programma 7 “Ulteriori spese in materia sanitaria” Obiettivo strategico 2.8:
“Mantenimento dei servizi igienico sanitari” Capitolo 9260/01;

3.

DI DARE ATTO che:


il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro Annunziati;



ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;



ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
 ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione
saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della prestazione,
ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema
Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990.
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

2551

13071.03.0926001

2020

U.1.03.02.99.999

Descrizione
SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE |
SPESE DISINFESTAZIONE
E DERATTIZZAZIONE

Soggetto

CIG

Importo

SIVA S.A.S. DI
NOFERINI
PIER LUIGI

75045864
47

1.988,60

Empoli, 25/09/2020
Il Dirigente del Settore

