
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete6615llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 66 DEL 02.12.2015    

 

OGGETTO :  Affidamento  del servizio di derattizzazione in aree esterne  del   

capoluogo per l’ anno 2016 – CIG X201644FC0. 

 

L' anno  2015  ( duemilaquindici )  il giorno 02  ( due ) del mese di Dicembre ( 12) alle 

ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

-  che  occorre  necessariamente affidare  il  servizio  di derattizzazione in aree esterne 

del capoluogo per l’ anno 2016 , allo scopo di mantenere le medesime bonificate da topi 

e ratti , in modo di preservare la pubblica incolumità e l’ igiene pubblica ; 

- che ritenuto potersi accollare  il  servizio annuale  2016 alla Ratt Service S.r.l. di  

Linarolo (PV) c.f./p.iva 01150810180 , per la buona qualità  delle prestazioni  offerte , 

nonchè per l’ affidabilità dimostrata ; 

 

CONSIDERATO che la Ditta sopramenzionata , come da schema di offerta-disciplinare 

in data  12/11/2015 , cod. identificativo Mercato Pubblica Informazione ( Mepa ) : 

Com.Varzi - ordine n° 2555074 , ha offerto a questa Amministrazione l’ esecuzione del 

servizio annuale in oggetto   al   prezzo di € 300,00 oltre i.v.a. , ritenuto congruo ; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito all’ affidamento con immediata esecutività; 

 

Vista la deliberazione del C.C. n° 27 del 05.08.2015 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2015 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 

del T.U. Enti locali ) ; 

Vista la deliberazione della G.C. del 05.08.2015 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di competenza 

per l’esercizio 2015;   

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 44 del 24.08.2015 di impegni di spesa a 

carico del P.E.G. per l’ esercizio 2015 , sino a tutto il 31.12.2015 ;  

 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 



 

 

- il vigente regolamento per l’esecuzione dei servizi in economia ; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

 

 

   D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 

fondamentale del presente    dispositivo; 

 

2) Di approvare e affidare  , alla Ditta  Ratt Service  S.r.l. di Linarolo ( PV ) c.f./p.iva 

01150810180  l’ esecuzione del  servizio di derattizzazione in aree esterne  del 

capoluogo dal 01.01.2016 al 31.12.2016,  cod. identificativo Mercato Pubblica 

Informazione ( Mepa ) : Com.Varzi - ordine n° 2555074 , per l'importo annuale di €. 

300,00 oltre i.v.a. , provvedendo conseguentemente alla firma della relativa 

convenzione d’incarico ( allegato A  all’originale della presente ) , vincolando la sua 

efficacia al possesso , da parte dell’ affidatario ,  dei requisiti generali - tecnico-

economici e del corretto adempimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ; 

 

3) Di fronteggiare prossimamente le spese conseguenti l’ emissione della presente per €. 

366,00 , con addebito ad impegno di spesa delle spese correnti e di manutenzione  

imputato al bilancio della gestione finanziaria annuale  ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (fattura) ed accertamento della regolarità contributiva e della 

corretta prestazione , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 

 

5) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa . 

 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                                                                       F.to:  Geom. Luigi MUZIO  

           

                           

______________________________________________________________________ 

 


