
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE 
N. 803 DEL 25/11/2015 del Registro Generale

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale affidamento tramite O.d.A. sul M.E.P.A. (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione) alla Ditta  Studio Life Italia, per il  servizio di 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione nel centro urbano e nell'immediata periferia.
C.I.G.: ZF6172FDB8.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

D E T E R M I N A

1. Di provvedere, per i motivi espressi in narrativa,  all'acquisto del pacchetto di servizi di 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - da effettuare con carattere d'urgenza nel 
centro  urbano  e,  nell'immediata  periferia  -  utilizzando  il  mercato  elettronico 
acquistinretepa.it del M.E.P.A. dove è stato individuato il prodotto oggetto del presente 
provvedimento, nella iniziativa “SIA 104 servizi di pulizia e di igiene ambientale";

2. Di impegnare la somma complessiva di €. 3.050,00 occorrente per l'acquisto del pacchetto di 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - da effettuare con carattere d'urgenza, nel 
nostro centro urbano e nell'immediata periferia - sul bilancio c.e. - Cap. 1149 - Impegno N° 
609/15;

3. Di Affidare i servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione alla Ditta Studio Life 
Italia con sede in via G. Jung, 9/M - 90142 Palermo - P.I.: 04234970822 - di cui al pacchetto 
denominato A1A - al prezzo offerto nel M.E.P.A. con ordine diretto n. ____________ per 
l'importo di €. 2.500,00 (Oltre IVA);

4. Di dare atto che nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla 
Consip S.p.a. D.L. 12.07.2004 ed in seguito alle disposizioni di cui alla legge 07.08.2012 n. 95 
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”, si è 
proceduto tramite consultazione del sito “acquistinrete.it” del ministero dell'economia e 
Finanze, a consultare il MEPA in considerazione che sono presenti sia i prodotti oggetto del 
presente atto che Ditte specializzate nella fornitura.

Lì, 19.11.2015  

L'ASSISTENTE TECNICO                                                                   IL RESPONSABILE 
  F.to Mario Badagliacca                                         DELLA III AREA TECNICA

                                                      F.to   Ing. Mario Zafarana 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 

determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n°. 267/2000, sotto 

il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta  la relativa 

copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap Impegno Importo Data

1149 609 €. 3.050,00 20/11/15

Lì, 20/11/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario

     F.to  Dr. Mario Cavallaro

Pubblicata all' albo Pretorio On-line il 27/11/2015 e per la durata di giorni 15; 

                            Il Messo Comunale 
li. ________/2015                      Giresi S. Pietro 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo  Online 
Pretorio,  si  certifica  l’avvenuta  pubblicazione dal  27/11/2015 al  12/11/2015  e  che entro  il 
termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione 
o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì___________________



IL MESSO COMUNALE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
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