COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ORDINANZA DEL SETTORE TERZO – AREA TECNICA
N. 03 DEL 04/05/2016, N. 15 R.G.
OGGETTO: Ordinanza di necessità e urgenza per disinfestazione e derattizzazione del
centro abitato e zone limitrofe – Effettuazione interventi per l’anno 2016 – Approvazione
perizia - Affidamento diretto degli interventi alla Ditta SILVA S.r.l. di Canicattini Bagni.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
RICHIAMATA la lettera del 20/04/2016, prot. n.150/1/Ig, pervenuta al Comune il
21/04/2016, a firma del Responsabile del Servizio Sanitario di Canicattini Bagni, avente a
oggetto: Misure di prevenzione per il controllo della rickettsiosi – Applicazione della Circolare
dell’Assessorato della Sanità n.1026 dell’8/06/2000;
DATO ATTO che la lettera suddetta evidenzia la necessità d’interventi urgenti di
prevenzione per il controllo della rickettsiosi che è trasmessa all’uomo mediante il morsopuntura della zecca, oltre che elencare una serie d’interventi per la salvaguardia della salute
pubblica;
DATO ATTO che il Coadiutore Sanitario richiama nella nota prot. 150/1/Ig/2016, la
Circolare n.1026 dell’08/06/2000 dell’Assessorato Reg.le della Sanità;
DATO ATTO che presso l’Ufficio Tecnico comunale sono pervenute diverse segnalazioni in
merito alla presenza di topi in corrispondenza di case abbandonate e di caditoie stradali per
la raccolta delle acque piovane;
ATTESO di dover prevenire problematiche ambientali e igieniche - sanitarie;
RITENUTO di dover ordinare per motivi di necessità e urgenza l’esecuzione degli interventi di
disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe per l’anno 2016, nel
rispetto della lettera del 20/04/2016, prot.n.150/1/Ig, pervenuta al Comune il 21/04/2016, a

firma del Responsabile dell’Ufficio Sanitario di Canicattini Bagni;
DATO ATTO di dover approvare la perizia redatta in data 03/05/2016 dall’U.T.C., costituita da
relazione tecnica illustrativa, capitolato d’oneri, computo metrico estimativo e DUVRI, relativa agli
interventi di disinfestazione e derattizzazione da eseguire nel centro abitato e nelle zone limitrofe,
dell’importo totale di euro 5.500,00, di cui euro 4.503,00 per gli interventi a base d’asta ed euro
997,00 per IVA al 22%;

VISTO il Capo V – Arredo urbano del vigente Regolamento Edilizio comunale e in particolare
gli artt. 59 e 60 e gli artt. 75 – zone verdi e parchi, art. 76 depositi di materiali;
VISTO il Codice in materia ambientale di cui al D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.;
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ATTESA la propria competenza in materia di edilizia ai sensi degli artt. 107 e 109, c.2, del
D. Lgs n.267/2000;
VISTA la Determinazione Sindacale n.22 del 31/12/2016, relativa alla nomina del
sottoscritto Geom. Capo Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III Settore-Tecnico
dell’Ente;
PER quanto in premessa esposto per motivi di necessità e urgenza;
ORDINA
1. PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA, l’esecuzione degli interventi necessari e urgenti di

disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e zone limitrofe per l’anno 2016, nel
rispetto della lettera del 20/04/2016, prot.n.150/1/Ig, pervenuta al Comune il 21/04/2016,

a firma del Responsabile dell’Ufficio Sanitario di Canicattini Bagni;
2. DI APPROVARE, per la sola parte amministrativa, la perizia redatta in data 03/05/2016
dall’U.T.C., costituita da relazione tecnica illustrativa, capitolato d’oneri, computo metrico
estimativo e DUVRI, relativa agli interventi di disinfestazione e derattizzazione da eseguire nel
centro abitato e nelle zone limitrofe, dell’importo totale di euro 5.500,00, di cui euro 4.503,00 per
gli interventi a base d’asta ed euro 997,00 per IVA al 22%;
3. DI AFFIDARE a cottimo appalto, in forma diretta e per motivi di necessità e urgenza, ai sensi
dell’art. 125, comma 10 lett. d) e comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i., alla
Ditta SILVA s.r.l. di Canicattini Bagni, per l’importo € 4.503,00 oltre per I.V.A. al 22%, gli
interventi di cui in oggetto;
4. DI IMPUTARE la spesa di € 5.500,00, al Cap. 4440 cod. 01.09.06.03-00, bilancio provvisorio
2016, al cui effettivo impegno si provvederà in seguito con apposita Determinazione Dirigenziale;

INFORMA
CHE avverso la presente ordinanza potrà essere presentato, entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio on-line, ricorso gerarchico presso l’Ente, entro 60 giorni
ricorso amministrativo al T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana; altresì entro 60 giorni al Giudice ordinario;
CHE il Responsabile dell’esecuzione della presente Ordinanza è il Geom. Carmelo Santoro,
Istruttore del III Settore – Tecnico dell’Ente, tel. 0931540230, fax 0931540207, e-mail:
ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it –
DISPONE
All’Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia, affinché provveda all’esecuzione dell’ordinanza e
alla disposizione degli interventi richiesti dal Responsabile Sanitario, trasmettendo la lettera
del 20/04/2016 al Responsabile del VI Settore, al Comandante della Polizia Municipale, alla
Ditta Puccia Giorgio di Modica che ordinariamente gestisce il Servizio comunale di Igiene
Ambientale;
TRASMETTE E NOTIFICA
La presente ordinanza:
All’Ufficio Tecnico – Servizio Ecologia (Geom. Carmelo Santoro);
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Alla Ditta Silva S.r.l. di Canicattini Bagni;
Al Responsabile Sanitario di Canicattini Bagni;
Al Sig. Sindaco (per conoscenza)
Al Vice Sindaco (per conoscenza)
Pubblica l’ordinanza:
All’Albo Pretorio comunale on-line;
Sul sito internet dell’Ente;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri
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