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ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 23

DEL 15.07.2019

Oggetto : DISINFESTAZIONE DEL CENTRO URBANO E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI LOCALI
COMUNALI ADIBITI AD UFFICI

……..OMISSIS…….

DETERMINA

Di affidare alla ditta SPERA VITALE (P.IVA 04628860829) Via San Giuseppe, 59 – 90029
Valledolmo (PA) il servizio straordinario di disinfestazione del centro abitato e periferie, dei
locali adibiti ad uffici, così come richiesto dal personale tecnico; il servizio sarà
eseguito secondo le indicazioni dell’U.T.C., nel rispetto del D.lgvo n. 81/08 e ss.mm.ii., per
l'importo presunto concordato di € 750,00, oltre IVA come per legge, sulla base del preventivo
emesso dalla ditta in data 20/06/2019 (Prot. Ente n 8852 del 24/06/2019);




di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Calogero Fatta, che svolgerà le
predette funzioni: provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornata
al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre
2017; ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle
norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i compiti
di cui 'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. e
provvedendo ad ogni adempimento previsto dal predetto decreto in materia di sicurezza a
carico del committente datore di lavoro; Assumendo le funzioni di direttore dell'esecuzione
del contratto a norma dell’art. 111 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



il predetto RUP dovrà provvedere, ad ogni altro adempimento necessario a dare esecuzione
alla presente ordinanza anche secondo quanto previsto all’art. 6 c. 4 del Regolamento per
l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 97 del 03.11.2011; a disporre direttamente, previo accertamento della
disponibilità in Bilancio, la gestione in economia individuando la ditta SPERA VITALE P.IVA 04628860829 – Via San Giuseppe, 59 – 90029 Valledolmo (PA), per l’esecuzione dei
servizi de quo;

