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@" CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V - AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

N.|o{oer ?o:.of.}o2L

Oggetto

PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, ART. 163 COMMA 6 DEL D.LGS N.
5012016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZTO DT IGIENIZZAZIONE
AMBIENTALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL COMPLESSO DEL
CARMINE. CIG. : 2553 6F 1368.

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno in Carlentini, presso la sede Municipale, il
sottoscritto Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, adotta il presente

provvedimento:

PREMESSO che

i pannelli fotovoltaici installati sul tetto del complesso del Carmine, prospiciente su via M.

Quadrio sono diventati ricovero di colonie di piccioni che producono continuamente

notevoli quantità di escrementi che si riversano sulla strada sottostante provocando

condizioni igienico-sanitarie che comportano alto rischio di pericolo per la salute degli

abitanti dellazona;

per contrastare il pericolo igienico-sanitario rilevato, causa di malattie per la popolazione,

occotre intervenire con dovuta urgenza, allontanando le colonie di piccioni dall'impianto

fotovoltaico, bonificando il sito, installando dispositivi idonei ad impedire il ricovero degli

uccelli;

CONSIDERATO che:

nonostante I'attività di spazzamento giornaliera svolta dalla società Progitec, affidataria del

servizio di RSU, non è stato possibile contenere I'inconveniente igienico-sanitario sopra

evidenziato;

I'intervento di bonifica dei pannelli fotovoltaici installati sulla copertura del complesso del

Carmine non rientra tra le attività di competenza della società Progitec;

a tal fine è stata contattata l'impresa I'Ecologica Srls di Lentini, specializzata in interventi di

sanificazione ambientale, la quale dopo avere effettuato un sopralluogo e preso atto dello

stato dei luoghi, con lettera prot. n. 11041 del 2410612022ha presentato il preventivo di

spesa per I'esecuzione dell'intervento richiesto di importo complessivo pari a € 1.200,00

oltre Iva al22Yo per la somma totale di € I .464,00;

ATTESO che I'intervento proposto dall'impresa I'Ecologica Srls prevede la pulizia mediante
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aspirazione degli escrementi depositati sul tetto, I'installazione di scovolo dissuasore lungo il
perimetro dei pannelli fotovoltaici di circa metri 50, avvalendosi di idoneo cestello, osservando le

relative misure di sicurezza a noffna di legge, il tutto come meglio riportato nel preventivo allegato.

RILEVATO che per tutelare e garantire la salute dei cittadini, nonché dei passanti, occorre

prowedere allaigienizzazione e alla sanificazione straordinaria del sito interessato, awalendosi di
impresa specializzato nel settore di sanificazione e di igienizzazione urbana;

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di personale o ditte affidatarie specializzati in detti servizi,

per cui si rende opportuno e necessario affidare, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.lgs.

5012016 e ss.mm.ii., la sanificazione ambientale in oggetto con la massima vrgenza a una Ditta

esterna di adeguata e riconosciuta competenza, specializzafanel settore;

ATTESO che a tal fine è stata interpellata la ditta L'Ecologica S.r.l.s., con sede in Lentini, P.I.

01998020893, qualificata e di comprovata esperienza nel settore delle pulizie, la quale si è messa

prontamente a disposi zione;

Valutata I'offerta di € 1 .464,00 al lordo di Iva al 22oA e oneri per la sicurezza, presentata dalla

suddetta ditta per lo svolgimento della pulizia mediante aspirazione degli escrementi depositati sul

tetto , I'installazione di scovolo dissuasore lungo il perimetro dei pannelli fotovoltaici di circa metri

50 awalendosi di idoneo cestello osservando le relative misure di sicurezza a norma di legge;

CONSTATATO che la ditta L'Ecologica S.r.l.s. possiede tutti i requisiti di legge necessari per

I'affidamento del servizio in oggetto;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

VISTE le Linee guida emesse daii'ANAC, aventi ad oggetto "Procedure per I'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

DATO ATTO che I'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad

40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto

del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2lett. a) del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità

di espletare il servizio quanto prima al fine di evitare I'insorgere di possibili problemi di carattere

igienico-sanitari;

CONSIDERATO, altresì, che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersr

congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a aura del Responsabile del Servizio;

RITENUTO possibile affidare I'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico

L'Ecologica S.r.l.s., con sede in Lentini, in quanto trattasi di operatore che presenta il dovuto livello
di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad

eseguire I'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

VISTO che al frnanziamento del servizio in parola si prowede mediante fondi di bilancio

comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle



pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 s.m.i.;

Visto D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 s.m.i.;

Visto regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto regolamento comunale di contabilità;

Visto regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

- di procedere ad affidare, per le ragioni sopra specificate e qui approvate, all'operatore economico

L'Ecologica S.r.l.s. con sede Lentini, il servizio di igienizzazione ambientale dell'impianto

fotovoltaico installato nell'edificio comunale ex complesso del Carmine, mediante affidamento

diretto ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 s.m.i.;

- di stabilire quanto segue in relazione all'articol o 192 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire è di garantire I'igiene, la sicurezza della salute pubblica e il
corretto funzionamento degli impianti tecnologici dell'edificio pubblico interessato;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto prevista dall'art. 36, comma2,

lettera a) del Dlgs 50/2016, in attuazione a quanto nelle Linee Guida dell'Anac;

- I'oggetto del contratto è I'esecuzione del servizio di pulizia, di sanificazione e di protezione

ambientale per la tutela della salute pubblica;

- di stabilire che il servizio di risanamento igienico ambientale sopra descritto dovrà essere

effettuato con celerità per contrastare tempestivamente il pericolo di danno per la salute pubblica;

- di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

a) costo per la pulizia e sanificazione ambientale € 1.200,00

b) Iva al22% día) € 264"00

Somma complessiva del servizio € I.464,00

- di dare atto che I'importo contrattuale complessivo è pari ad euro I.464,00, comprensivo degli

oneri per la sicurezza ed IVA, nella misura di legge;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 163, co. 2 del D.Lgs no 26712000 a carico del bilancio

dell'esercizio 2020Ia somma di euro 1.200,00 oltre IVA per un costo complessivo di € 1.464,00 sul

Capitolo 6064 del redigendo bilancio 2022 avente per oggetto : "Spese bonifiche aree del territorio

e ambiente"

Euro

- di dare atto che trattasi di intervento emergenziale a salvaguardia della salute pubblica;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo I47-bis, comma I, del D.Lgs. n- 26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine 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 settore;

- di dare atto che si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 191 comma 1 del D.Lgs.

26712000;

Capitolo/articolo Missione/

Programma/ Titolo
Identificativo Conto

FIN (V liv. Piano dei

conti)

CP/FPV ESERCTZIO DI ESIGIBILITA'

6064 0905 1.03.01.02.007 1.464,00



- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile Area V arch. Giovanni

Spagnolello e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 24111990, così come

introdotto dalla L. 190 12012;

- di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.

26712000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all'affrdatario del servizio a seguito

di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal responsabile

del servizio, previo accertamento della butiva;

dell' Area V

Pubblicata all'albo pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Dal

AI

ll'l\

ir
'!;

Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 6064' Spese bonifiche aree del territorio e ambiente " del bilancio 2020 nell'ambito della

disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/08 12000 n. 267 .

il del

(Dott.

Carlentini, li S -oE,20àî

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li
Il Segretario Comunale
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