
      CITTA’ DI BIELLA 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Centro di Costo: A.S                                                                                           
SETTORE  VII                ………………………………………….                                          
 
 
OGGETTO: A.S.  – Impegno Spesa  per  Servizio di derattizzazione Asili Nido Comunali   
                                 Ditta  ISS    Facility Services  anno 2012      €.1.633,50  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
N°     101     del      10/02 /2012 

 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
 
PREMESSO che la Legge 155/97 HACCP, prevede precise disposizioni relative al servizio di 
derattizzazione ed interventi specifici di monitoraggio e controllo infestanti per topi, insetti striscianti - 
insetti volanti, nelle sedi in cui si effettua la preparazione e la distribuzione degli alimenti: cucine e 
dispense degli asili nido; 
 
RILEVATO che, in ottemperanza alle disposizioni legislative, il Settore Istruzione deve provvedere 
all’attivazione di Servizi che risultano indispensabili al corretto funzionamento e tutela igienico-sanitaria 
dei locali nei quali si preparano e distribuiscono gli alimenti all’interno degli asili nido ; 
 
CONSIDERATO che il contratto stipulato dal settore Programmazione Territoriale-Ufficio Ambiente 
(Determina dirigenziale n. 621 del 02/12/2008 prorogata al 30/06/2012), con la Ditta ISS-FACILITY 
SERVICES S.r.L. assegnataria del servizio di derattizzazione degli edifici comunali, riguarda le zone 
seminterrati (magazzini, scantinati ecc.), nonché le aree di pertinenza degli stabili (cortili con relativi 
tombini, giardini, ecc.) non prevede interventi specifici per le cucine degli asili nido; 
 
PRESO atto che, l’Ufficio scrivente ha richiesto un preventivo specifico per gli interventi necessari citati 
in premessa per n. 5 asili nido comunali, alla ditta ISS Facility Services con sede in Via Bugatti 12 a 
Milano, quantificati  in: 

 
� n°   6  interventi presso ciascun asilo nido comunale, nelle seguenti aree: cucina, dispensa, mensa, 

da effettuarsi nel periodo  Marzo/Novembre  2012, comprendenti: 
� monitoraggio topi - insetti striscianti – insetti volanti;  
� posizionamento e manutenzione di n. 5 ristoratrap + n. 2 ecorodent; 
� manutenzione e ricambio piastra  n. 1 lampada ITRAP 50; 
� rilevamento presenza topi e insetti con rilascio rapportino HACCP; 
� l’attrezzatura resta in dotazione alle strutture  comunali  in comodato d’uso gratuito. 
 

Il costo di ciascun intervento è di  €. 45,00= per un ammontare di € 270,00= + IVA € 56,70= per un 
totale complessivo di €. 326,70 IVA compresa per ciascuna struttura; 
 
 

 



 
DICHIARA 

 
 

- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni   
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, 
n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non 
erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
 

- Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  
dodicesimi. 
 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale; 
  
 

DETERMINA   
 
 
 
� DI IMPEGNARE    

al Cap. 1100103/110121 del Bilancio 2012 la somma di  € . 1.633,50 
All’Oggetto: Servizio di derattizzazione ed interventi specifici – Servizi Asili Nido  
 
A favore della ditta “ISS Facility Services” con sede in Via Bugatti 12 a Milano 
Codice gestionale 1332     N° CIG   3926872D46                                                                                                                                        
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 

 
 
Biella, 10/02/2012                      
 
                                                    

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                           
 
 
 

  
Biella , 15/02/2012                                                    F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario        
 
N°. Imp. 504/2012             


