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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 
 

Determina Dirigenziale  
N°225  DEL 01/08/2016      

Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale. 
 Affidamento alla ditta “La Supremambiente.“ con sede in Naro nella c.da Iovino . 

 CIG N. ZC619AE6FE 
  
 

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 
============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                        F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
============================================================== 

ATTI ALLEGATI:  

Verbale di gara. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 



-  
-  
-  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 

sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 
62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 
- PREMESSO: 
- CHE  è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere ad un ulteriore intervento di 

disinfestazione e derattizzazione del perimetro urbano, al fine di garantire alla collettività le 
condizioni igienico sanitarie ottimali;  

- Tale procedimento e operazione da eseguirsi nel tenere del comune di Santa Margherita di Belice 
comprendono il centro urbano, le zone della ex baraccopoli tutte le periferie ,le aree a verde 
destinate ad uso pubblico di proprietà comunale; 

- VISTA: La  Determina  Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 160  del 09/06/2016 
, dove si è provveduto,   ad impegnare le somme al capitolo n.10960303/1, impegno n.725/2016. 

- Considerato: 
- che con note di richiesta preventivo-offerta prot. nn. 9737-9742-9752-9739-9759-9762, del 
- 15/06/2016,  sono state invitate a far pervenire un preventivo offerta, le seguenti ditte: 
- � Cavallino Giovanni via Pace,38 Chiusa Sclafani; 
- � BSF SRL via Mattarella,2 Caltanisetta; 
- � A.FR..A.M. V.le Europa, 280/C Alcamo; 
- � La Supreambiente C.da Iovino, Naro; 
- � Alfano Giuseppe C.da Camposanto S.M.B; 
- � Centro Spurghi Giancontieri Lorenzo,via Tolomeo,15 Castelvetrano; 
- che a formulare l’offerta per i lavori sono state le ditte: 
- 1) BSF SRL via Mattarella,2 Caltanisetta;prot. n. 9944 del 17/06/2016; 
- 2)La Supreambiente C.da Iovino, Naro; prot. n. 9943 del 17/06/2016; 
- 3) Alfano Giuseppe C.da Camposanto S.M.B prot. n.10106 del 21/06/2016; 
-  4) Centro Spurghi Giancontieri Lorenzo,via Tolomeo,15 Castelvetrano prot. n. 10112 del 

21/06/2016; 
- che il preventivo più favorevole per l’Ente è stato formulato dalla ditta “La Supreambiente C.da 

Iovino, Naro,  per l’importo di € 600,00 oltre Iva al 22%; 
- che ai sensi dell’art. 13 comma 3 del regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi 
- in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 18.02.2008 modificato con delibera n. 65 
- del 21.12.2011, per i lavori di cui all’oggetto si può trattare con un unico interlocutore; 
- VISTI: 
 VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità-gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 

18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- -l’art. 13 del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato 

con 
 



- deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 modificato con delibera n° 65 del 
- 21/12/2001; 
- - la L.R. n. 12 del 12/07/2011 che ha recepito il D. Lgs n. 163/2006 in materia di lavori pubblici; 
- -la legge n. 23 del 07.09.1998; 
- -lo Statuto Comunale; 
- -Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- -CIG N. ZC619AE6FE 

- CONSIDERATO: 
- che la fornitura richiesta nel preventivo/offerta, è di importo inferiore al limite stabilito dall’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;. nonché dall’art. 13 comma 3 del regolamento comunale per i 
lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 
5 del 18/02/2008 modificato con delibera n° 65 del 21/12/2011; 

- RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
-  

- D E T E R M I N A 
- Approvare il verbale di gara del giorno 21/06/2016 riferito a:“Servizio di disinfestazione e 

derattizzazione su tutto il perimetro urbano” 
- 2) Affidare alla ditta “La Supreambiente C.da Iovino, Naro avente P.IVA n. 02455390845; 
- 3) Dare atto che la somma occorrente alla bisogna troverà imputazione  al capitolo n.10960303/1 

denominato “Igiene degli Insediamenti Urbani”, impegno n.725/2016. 
- 3) Pubblicare la presente determinazione:all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.lgs 33/2013. 
- 4) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
- e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene 
- inserito nel fascicolo della pratica relativa; 
- 5) Rimettere la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili: 
- al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della 
- “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
-  
- Il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente del Settore Tecnico 
-    F.TO  P.a Filippo Tardo                                                        F.TO     Ing. Aurelio Lovoy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE – FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo n.10960303/1 

denominato “Igiene degli Insediamenti Urbani”. 

 

 

Impegno n.725/2016 

 

Li  _03/08/2016 

 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario    
                                                                                                    Luigi Milano 

 
                                                                                         F.TO   Giusepppe Colletti 

  
========================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 
 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno        11/08/2016           e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   12/08/2016 
 
    Il Messo  Comunale                                       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                            (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 

 

 

 

 

   

 



 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALEDI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 
 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 21.06.2016 concernente l’affidamento del “Servizio di 

disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale.     

L’anno duemilasedici,  il giorno sedici del mese di giugno, alle ore  13.10, nella sede del Palazzo 

Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore 

Tecnico e presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella 

qualità di testimoni: 

- Tardo Filippo 

- Luisa Rotolo; 

 si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

- che con note di richiesta preventivo-offerta prot. nn. 9737-9742-9752-9739-9759-9762, del 

15/06/2016,  sono state invitate a far pervenire un preventivo offerta, le seguenti ditte: 

- � Cavallino Giovanni via Pace,38 Chiusa Sclafani; 

- � BSF SRL via Mattarella,2 Caltanisetta; 

- � A.FR..A.M. V.le Europa, 280/C Alcamo; 

- � La Supreambiente C.da Iovino, Naro; 

- � Alfano Giuseppe C.da Camposanto S.M.B; 

- � Centro Spurghi Giancontieri Lorenzo,via Tolomeo,15 Castelvetrano; 

che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 9,00 del giorno 21.06.2016;  

IL PRESIDENTE 

- preliminarmente fa presente che sono pervenute n.4 offerte risultanti dai sottoelencati numeri di 

protocollo: 

1) Plico prot. n. 9943 del 17.06.2016;  



     2) Plico prot. n. 9944 del 17.06.2016;  

     3) Plico prot. n. 10106 del 21.06.2016;  

     4) Plico prot. n. 10112 del 21.06.2016;  

  Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si 

procede alla loro apertura.  

Plico n. 1 prot. n. 9943 del 17.06.2016 – Ditta La SUPREMAMBIENTE di Geom. Giuseppe Celauro 

– C.da Iovino s.n. – Naro (AG) – P.I. 02455390845 -Viene ammessa alla gara, in quanto le 

dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito; 

Plico n. 2 prot. n. 9944 del 17.06.2016– Ditta  BSF s.r.l. – Via P. Mattarella 2 – Caltanissetta – P.I. 

01769040856- Viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto 

previsto nella lettera di invito; 

Plico n. 3 prot. n. 10106 del 21.06.2016– Ditta Alfano Giuseppe.– c.da Camposanto–– P.I. 

02084990817 -  Viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fornite risultano conformi a 

quanto previsto nella lettera di invito; 

Plico n. 4 prot. n. 10112 del 21.06.2016– Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo – Via Tolomeo 

15 – Castelvetrano (TP) – P.I. 01887000816  - Viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni 

fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito; 

Il Presidente passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura dell’offerta 

presentata: 

Busta n. 1 Ditta La SUPREMAMBIENTE – offerta  € 600,00, IVA esclusa; 

Busta n. 2 Ditta  BSF s.r.l. -  offerta € 850,00, IVA esclusa; 

Busta n. 3 Ditta Ditta Alfano Giuseppe -  offerta € 3.000,00, IVA esclusa; 

Busta n. 4 Ditta Centro Spurghi – offerta  € 1.950,00, IVA esclusa; 

Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara la  Ditta  La SUPREMAMBIENTE di Geom. 

Giuseppe Celauro – C.da Iovino s.n. – Naro (AG) – P.I. 02455390845  – che ha presentato un 

preventivo offerta di € 600,00, IVA esclusa. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                  Il Presidente 

Tardo Filippo                                                        (Ing. Aurelio Lovoy) 

Luisa Rotolo 

 


