
D.D.G.  N. 1382/ U.O.B

R e g i o n e    S i c i l i a n a

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento  della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il Dirigente Generale
                 

 Oggetto:Autorizzazione a contrarre  per l'affidamento del  servizio di  disinfezione,  derattizzazione   e
disinfestazione dell'edificio di via trinacria 34/36 – Palermo sede del Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.Lgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  delle  Amministrazioni

pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. n.81/2008  “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” ;
VISTO l'art. n. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante il diritto accesso civico e 

degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione  di  informazioni  da parte  delle  pubbliche  
amministrazione;

VISTO il D.L.gs n. 50 /2016 “ Codice dei contratti pubblici”;
Premesso che l'Ufficio del Consegnatario di questo Dipartimento ha rappresentato l'esigenza di  
effettuare la disinfestazione di tutti i locali ubicati nell'edificio ai fini di garantire la salubrità dei 
luoghi di lavoro;

PRESO ATTO  della necessità di effettuare il servizio di cui sopra , in questo edificio di via Trinacria  
34/36 ,in particolar modo riguardante le stanze, i corridoi, i servizi igienici, gli archivi correnti , i 
locali scantinati nonché nelle aree adibite a cortile ; 

RILEVATO che per l'affidamento del servizio per la disinfestazione e derattizzazione di questo edificio,  
ove sono ubicati una sede Assessoriale, n. 2 Dipartimenti Regionale nonchè gli Uffici dell'ARAN,del
CRAL e l'ufficio Speciale immigrazione, persegue il fine di pubblico interesse sancito dal D.Lgs. n. 
81/2008  che obbliga il datore di lavoro a garantire la tutela e la salvaguardia della salute dei  
lavoratori sul posto di lavoro;

RITENUTO che la suddetta disinfestazione per ragioni logistiche ed organizzative dei Dipartimenti e degli
uffici presenti nell'edificio, debba svolgersi il 16 agosto c.a.;

CONSIDERATO che l'ufficio del consegnatario ha espletato un'indagine di mercato richiedendo a tre ditte
specializzate nel settore, con rispettiva nota protocollata di formulare la propria migliore offerta:
− Ditta PuliGroupService  S.R.L.S. - Palermo - prot. n. 266622 del 29/07/2019;
− Ditta Politutto S.r.l. - Palermo – prot. n. 26618 del 29/07/2019;
− Ditta Polibene di Fuschi – Palermo . Prot. n. 26624 del 29/07/2019;

DATO ATTO  che l'ufficio del consegnatario ha stabilito che  l'importo sul quale le ditte invitate debbano 
fare il ribasso è pari ad € 409,00 (quattrocentonove/00), oltre IVA e che  la stessa va imputata  al 
capitolo 182506 “Spese per servizi  ausiliari  per il  funzionamento”  del bilancio della Regione  
Siciliana , esercizio  finanziario corrente,  avente, al momento, sufficiente disponibilità finanziaria; 

PRESO  ATTO che ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto, la sola ditta 
PuliGroup Service S.R.L.S. per un importo di € 400,00 oltre I.V.A., ed alla  quale si ritiene possa 
essere  conferito  l'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.n.  
50/2016;

VISTO l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  
decretano o determinano a contrarre,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

per quanto indicato in premessa



DECRETA 

Art.1  E' autorizzato, l'affidamento  diretto, secondo le disposizioni di cui dell'art. 36,  comma 2, lettera a)
del  D.Lgs  n.  50/2016,  per  l'intervento   di   disinfezione,    derattizzazione    e  disinfestazione
dell'edificio di via Trinacria 34/36 sede del  Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
ed  altri  uffici  regionali  per  l’importo  di  €  400,00  (Quattrocento/00)  IVA  esclusa,  alla  Ditta
PuliGroup Service S.R.L.S. - C.F/P.I. 06278650822 - con sede in via Beato Angelico, 53 - 90145
PALERMO.

Art.2 Che  con l'affidamento del servizio per la  disinfezione,   derattizzazione   e disinfestazione  di cui
all'art. 1 si persegue il fine di pubblico  interesse  sancito  dal D.Lgs.  n. 81/2008 che obbliga il
datore di  lavoro  a garantire  la  tutela e la salvaguardia della  salute  dei lavoratori  sul posto
lavoro.

Art.3  Che  l'importo  complessivo  della  suddetta  disinfestazione,  ammontante  ad  €. 488,00
(Quattrocentoottanotto/00)  IVA inclusa,  vada a gravare sul  capitolo  182506 “Spese per servizi
ausiliari per il funzionamento”,  esercizio finanziario 2019,  che al momento   presenta sufficiente
disponibilità finanziaria .

Art.4 Che prima dell'affidamento dovrà procedersi all'acquisizione del CIG ai fini della  tracciabilità dei
flussi finanziari.

Art.5  In  base  a  quanto  previsto  dall'art.  31,  comma  1,  del  D.  Lsg.  n.  50/2016  il  Consegnatario  del
Dipartimento, è nominato RUP per le diverse fasi nelle quali si articolerà l'affidamento autorizzato
con l'art. 1 del presente atto.

Art.6  Onerare  l'Ufficio  del  Consegnatario  di  predisporre  gli  atti  propedeutici  necessari  per  procedere
all'espletamento del su citato affidamento.

Il presente decreto  sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali .

Palermo , lì 05-08-2019                                                                        
                                                      
                                                            IL DIRIGENTE  GENERALE

 F.TO Maria Letizia Di Liberti

    IL CONSEGNATARIO
 F.TO    Massimiliano Fiore


