
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: “Derattizzazione, Deblattizzazione e Disinfestazione da effettuarsi su immobili di proprietà e/o in 
gestione dell’IACP di Caserta” - Durata: mesi 18 
C.I.G.:Z6D23A7BBA 
DITTA: ECOSAN ITALIA S.r.l. Via V. Monti, 32 - 20123 Milano P.IVA/C.F.: 03909020616 
Ulteriore impegno di spesa - Fondi IACP  

 
 
 

IL DIRIGENTE  
Premesso che,  
 
 -   Con determina nr. 384 del 31/05/2018 è stata avviato  l’iter di gara, mediante procedura semplificata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), per l’affidamento del servizio di  “Derattizzazione, deblattizzazione e 
disinfestazione da effettuarsi su immobili di proprietà  dell’I.A.C.P. di 
     Caserta - durata di mesi 18 - per l’importo a base di gara pari ad €. 24.400,00 comprensivo dell’IVA al 22% 
oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  
-    A seguito di gara esperita in data 04 luglio 2018, il predetto servizio è stato aggiudicato temporaneamente 
alla Ditta Soc. ECOSAN ITALIA S.r.l. con sede alla via Monti, 32 – 20132 Milano -  P.IVA/C.F.: 03909020616 - 
con il ribasso del 56,00% per l'importo netto di €. 11.419,200  
    di cui €. 9.360,00 per servizio ed €. 2.059,200 per IVA  al 22%; 
 -   Con determina nr. 891 del 19/04/2018, per mero errore, è stata impegnata con impegno di spesa nr. 
693/2018, la somma complessiva di €. 10.199,200, anzichè la somma di €. 11.419,200 sul Capitolo 
6.01.05.30 art. 5 ad oggetto: "Altri servizi, derattizzazione/disinfezioni" del   
     Bilancio pluriennale 2018/2020 a favore della Ditta Soc. ECOSAN ITALIA S.r.l. con sede alla via Monti, 32 – 
20132 Milano -P.IVA/C.F.: 03909020616;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
 -  Accertato che l'importo di aggiudicazione da impegnare risulta essere di €. 11.419,200 e non €. 10.199,200, 
con una differenza pari ad €. 1.220,00;  
-   Preso atto che l'importo di €. 1.220,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.01.05.30 art. 15 ad oggetto: 
"Altri servizi, derattizzazione /disinfezioni" del Bilancio provvisorio 2019; 
-   Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti. 
-    Vista la nota prot. n. 882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
-   Visto lo Statuto dell’Ente.  
-    Richiamata la propria competenza.  
 
 

DETERMINA  

1. Impegnare l'ulteriore somma pari ad €. 1.220,00 già comprensiva d'IVA al 22%, sul Capitolo 6.01.05.30 
art. 15 del Bilancio provvisorio 2019, ad oggetto: "Altri servizi, derattizzazione/disinfezioni", da prelevare 
dai fondi dell'Ente.  

2. Trasmettere la presente determinazione agli Uffici competenti per i conseguenziali adempimenti. 
 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

N. 977 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 15/11/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 07/11/2019



  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  696/2019 

 
 
  

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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