COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Registro Generale
N.511 del 22/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°135 del 22/5/2012
Oggetto: Acquisto nebulizzatore PHANTOM SUPERECOLOGY “LUXOR” KWH Diesel acqua
18 CV – Aggiudicazione e Impegno di spesa - (C.I.G.7275804913)
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C . n.86/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Premesso :
- che l’ASP di Agrigento con nota prot.n.5797 del 08/03/2012, ha emanato direttive al Sindaco
di Palma di Montechiaro relativamente all’attività di disinfestazione e derattizzazione del
territorio comunale di cui in allegato;
- che l’azione di disinfestazione e derattizzazione del territorio rientra all’interno di quei servizi
imprescindibili, che la pubblica Amministrazione deve erogare per salvaguardare la salute
pubblica;
- che al fine di procedere alla disinfestazione del territorio, con prodotti chimici sanitari, occorre
un nebulizzatore adatto allo scopo;
- che questa Amministrazione comunale non possiede la macchina in argomento e negli anni
passati si è proceduto a noli della stessa, con costi oggi non più giustificabili, stante che l’affitto
per un giorno di lavoro da indagini di mercato effettuate si aggira su €.350,00;
Dato atto che il territorio, comprese le frazioni, ha bisogno di giorni 10 di lavoro per ciclo, imposto
dall’ASP si ha:
o €.350,00 X gg.10 X 2 = €.7.000,00
risulta pertanto, un costo di nolo di €.7.000,00 per anno
- Che a seguito di quanto sopra evidenziato questo ufficio, ha valutato l’ipotesi di acquistare una
macchina di ultima generazione, nella considerazione:

a) che il costo del nolo può ammortizzare in breve tempo l’acquisto della macchina;
b) che è assolutamente vantaggioso per il territorio, avere a disposizione un’unità
nebulizzatrice, anche in periodi esterni al programma di disinfestazione promosso
dall’ASP, ciò per tutelare in ogni momento la salute pubblica;
c) che l’unità può svolgere attività antincendio per scopi di protezione civile ;
d) che si potrà gestire in economia la disinfestazione con l’ausilio del personale comunale;
Tutto ciò premesso e considerato che ;
- all’uopo si è operato una ricerca di mercato sulle migliori tecnologie esistenti nel settore, ed in
particolare si sono rinvenute due aziende leader: la TIFONE e la MARTIGNANI;
- per entrambi è stata effettuata una comparazione relativa ai nebulizzatori prodotti le cui
specifiche tecniche sono riportate negli allegati facenti parte integranti della presente determina;
- dall’analisi comparativa risulta particolarmente vantaggioso il nebulizzatore PHANTOM
SUPERCOLOGY “LUXOR” KWH Diesel acqua 18 CV della Martignani proposto ad €.
20.904,00 + IVA;
- a seguito di interlocuzione la ditta Martignani ha operato sul prezzo netto uno sconto del 25% ed
inoltre da all’A.C. la possibilità di un finanziamento a tasso 0 da rateare in dodici mesi;
Visto l’art.125 commi 10 lettera d) e 11 del D. Lgs del 2006 cosi come modificato dall’art.4 comma
2 lettera m-bis, legge 106/2011
DETERMINA
-

Di procedere all’acquisto di un nebulizzatore PHANTON SUPERECOLOGY “LUXOR”
KWH Diesel acqua 18 CV, dalla ditta Martignani per l’importo scontato del 25% di €.16.723,20
+ IVA 21% per un totale di €.20.235,07;
Di aderire al finanziamento rateale in dodici mesi senza interessi, che si ritiene particolarmente
vantaggioso in quanto concesso a interessi 0.
Di impegnare la somma
complessiva di €.20.235,07 iva e trasporto inclusi al
cap._____________ imp.n.___________
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009
convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come previsto dal 4°
comma art.151 D.Lgs 267/200..
Data ________________

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale,

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

