CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA
Libero consorzio della provincia di Trapani
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Premesso:

. Che necessita procedere alla disinfestazione degli uffici comunali al fine

di
prevenire focolai di infezione a salvaguardia dell'igiene pubblica;
Considerato che occorre intervenire con ùrgeîza, ai sensi dell'art.50 del D.L.vo 26712000 che
stabilisce ".....in caso di emergenza sanitaria o dí igiene pubblica a carattere esclusivamente
Iocale Ie ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità Iocale.. ",effettuando un intervento di disinfestazione nei locali comunali ( di
Piazza Cangemi, di Via Beato Arcangelo e di Piazza Plebiscito) , esclusi quelli della P.M., del
cimitero e dell'Ufficio dello Stato Civile;

Che previa richiesta di preventivi a tre ditte idonei da parte del settore T.A.,solo le ditte
DA.SCA. di Castellammare del Golfo e A.FRA.M. di Alcamo hanno presentato il relativo
preventivo, e dal confronto dei suddetti preventivi quello della ditta A.FRA.M., che ha
richiesto per il suddetto intervento di disinfestazione la somma complessiva di € 341,60 di cui
€ 280,00 per spesa imponibile ed €61,60 per IVA al 22o , è risultato più vantaggioso per
l'amministrazione;

Ritenuto dover provvedere con massima urgenza al fine di scongiurare problemi di natura
igienico- san itaria;
Visto I'art.50 del T.U. n.267 del 18.08.2000 che stabilisce in caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA

l'attività lavorativa in data 27 febbraio 2017 degli uffici comunali di Piazza
Cangemi, di Via Beato Arcangelo e di Piazza Plebiscito, al fine di consentire la
l.Sospendere

disinfestazione dei relativi locali;
2.Incaricare la ditta A.FRA.M. s.r.l., con sede in Alcamo nel V.le Europa n.280lC di eseguire,
con carattere d'urgenza, I' intervento di disinfestazione nei locali comunali di Piazza Cangemi
, di Via Beato Arcangelo e di Piazza Plebiscito, così come previsto nel preventivo pervenuto
in data del 06102/2017 mediante pec, per l'importo complessivo di C 341,60 compreso iva del
22%;

2.Demandare al responsabile Settore LL.PP. e T.A. la regolarizzazione contabile del presente
provvedimento entro 30 gg. dalla sua emissione così come previsto dal D.Lgs.n.26712000;

3. Trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta A.FRA.M. s.r.l. con sede in
Alcamo nel V.le Europa n.2801C, al Responsabile del Settore LL.PP. e T.A. e all'Ufficio
Ragioneria per i necessari provvedimenti di competeîza.
4. Notificare il presente provvedimento ai Responsabili di settore che provvederanno a
designare proprio personale dipendente che dovrà procedere all'apertura e chiusura degli
uffici fino ad completamento dei lavori di disinfestazione.
5. Trasmettere copia della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Calatafimi
Segesta ed alla Prefettura di Trapani.
Calatafimi Segesta
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