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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 127 DEL 30.07.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione 

e antirettili nel centro urbano e aree limitrofe del territorio 

comunale.  

Determina a contrarre per l’affidamento alla ditta “La 

Cristallina”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i..  

CIG: ZC0246107C. 
 

 

ESTRATTO 
 

1. Di considerare le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 

si intendono qui interamente riportate e trascritte.  

2. Di affidare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, secondo il disposto dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, il servizio di 

derattizzazione, disinfestazione insetti alati e disinfestazione insetti striscianti, fornito dalla ditta 

“La Cristallina di Venuti Antonino”, P.Iva 02734610831, sede legale in via Roccamorotore, n. 36– 

98100 – Messina.  

3. Di impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 (Iva compresa) sul Codice 09.04.2.202, 

Capitolo 3395, Impegno n. 315/741 RR.PP. 2017 e 518 su bilancio di esercizio 2018.  

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall’art. l’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi relativamente alla parte degli affidamenti per importi non 

superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso commerciale anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero nel caso in specie con le modalità 

previste dalla piattaforma MEPA).  

5. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente determina.  

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 2.440,00. 
 

 


