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Oggetto: affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste 
e Via Popilia Ditta SE.DI. & RATTI di Failla Guillermo- CIG Z8A2D70957 -  cap. n° 
U 1203011501

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
Servizio Prevenzione e Protezione

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, ai pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Premesso che per come rappresentato dal Responsabile dell’ufficio manutenzione dell’ARSAC, 
P.A. Pietro Belmonte, si rende necessario, per la tutela della salute dei lavoratori, per come pre
visto dalla legge 25 gennaio 1994, n° 82 - la disinfestazione, disinfezione e derattizzazione de 
gli uffici di Viale Trieste e Via Popilia (CS), attività peraltro resa obbligatoria dalla citata 
legge;

che, gli Uffici ARSAC di Via Popilia e Viale Trieste -  Sede Centrale -  alla stregua della leg
ge 82/94 il Responsabile deH’Ufficio Prevenzione e Protezione P.A. Pietro Belmonte, dopo 
aver valutato che è necessario la presenza di una ditta specializzata che periodicamente 
provvede ai trattamenti quali disinfestazione e derattizzazione per l’incolumità dei dipenden
ti e degli utenti, come riportato nel contratto precedente, del 02/04/2019- Prot. n° 4816, No
ta Commissione FG2361/A e FG2361 e che si rinnova tacitamente per 1 anno (dal 2 maggio 
2020 all’ 1 maggio 2021) il contratto della ditta SE.DI. & RATTI di Failla Guillermo C.da 
Macchialonga n° 21 -  87036 RENDE, RIVA 02424900781 essendo un Azienda leader nel 
settore;

• Il costo complessivo ammonta ad € 1.420,00 IVA esclusa che grava sul cap. n° 
U1203011501;

• i documenti, ai sensi delle normative vigenti della P.A., sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dell’Impresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

Ritenuto quindi di autorizzare a procedere alla Ditta sopra menzionata con gli interventi stabiliti 
come da contratti, di derattizzazione e disinfestazione;

Su proposta del Funzionario Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Bei- 
monte, formulata alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli 
atti resi dallo stesso Funzionario



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di assegnare i lavori di cui prima alla Ditta la ditta SE.DI. & RATTI di Failla Guillermo C.da 
Macchialonga n° 21 -  87036 RENDE, RIVA per un periodo di 1 anno che va dal 2 maggio 
2020 al 1 maggio 2021 per un importo complessivo di € 1.420,00 oltre IVA di legge che 
grava sul cap. n° U1203011501 - CIG Z8A2D70957 ;

• i documenti ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. delEImpresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

• di incaricare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Belmonte di 
verificare l'esecuzione dei lavori nonché tutti gli adempimenti conseguenziali;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;


