CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DI COSTO: IN Il Responsabile
(Dr. Mario Schiapparelli)
OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LE SCUOLE CITATDINE –
IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 – CIG : Z1511991E1
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N 394

del

12/11/2014

Il Dirigente
(D.ssa. FATONE Angelina)
PREMESSO che sono pervenute al Settore scrivente diverse segnalazioni dalle scuole cittadine
relative alla presenza di insetti alati all’interno di aule, scale e finestre;
CONSIDERATO indispensabile l’intervento di disinfestazione da parte di ditta specializzata, onde
salvaguardare le condizioni igienico e sanitarie dei locali delle scuole e l’incolumità dei piccoli utenti
e dei lavoratori che vi si trovano;
CONSIDERATO:
 che ai sensi dell’art.7, comma 2 del D.Lgs. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del
D.P.R.207/2010;

che mediante indagine sul MePA, a valere sul bando “SIA 104 - Servizi di
pulizia e di igiene ambientale - Servizi di igiene ambientale” sono stati rinvenuti i beni e i servizi
aventi le caratteristiche ritenute confacenti con le necessità dell’amministrazione per porre in
essere gli interventi di cui sopra;

che sul MePA è stato individuato l’operatore economico cui affidare la
fornitura dei servizi necessari e che trattasi della ditta Murin Stop di Ciocchetti Geom. Sergio
con sede a Biella Via Lombardia 8/Bis – P.IVA 01867010025

che gli interventi di disinfestazione presenti nel catalogo sono congruenti con
quanto richiesto dal Settore scrivente;

che il costo per un intervento “Disinfestante” contro gli insetti alati, mediante
insetticida con apparecchiatura a ULV (ultra basso/volume), è di € 150,00 oltre all’iva pari al
22% per complessivi € 183,00 ad intervento;
EVIDENZIATO che sono necessari n. 6 interventi per una spesa totale di € 1.098,00 iva compresa;

RITENUTO di impegnare la relativa somma sul capitolo 103040623250 Servizi ausiliari
all’istruzione-Servizi;
VISTO:
 D.Lgs. 267/2000 art. 107;
 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale.
 Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1. Di affidare il servizio di n. 6 interventi di disinfestazione contro gli insetti alati presso le
Scuole cittadine , alla Ditta MURIN STOP con sede in Via Lombardia n. 8/bis a Biella P.IVA 01867010025, per una spesa di € 1.090,00 iva compresa;
2. Di imputare la somma complessiva di € 1.090,00 iva compresa al capitolo 103040623250Bilancio 2014 - CGU 1332;
3. Codice CIG:Z1511991E1

Il Dirigente
(D.ssa FATONE Angelina)
______________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 17/11/2014
IMP. n. 2481/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. MELUZZI Doriano)

