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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 109 

Del:  29/01/2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Ritenuto necessario eseguire una serie di interventi di disinfestazione e derattizzazione presso gli edifici, le 

aree comunali e la rete fognaria al fine di assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie; 

 

Dato atto che è necessario ridurre la popolazione di blatte presente nelle aree urbanizzate dell’isola di La 

Maddalena;  

 

Ritenuto dover attivare la procedura di gara mediante procedura aperta sul portale della centrale di 

committenza regionale SardegnaCAT; 

 

Visto il capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in oggetto, allegato alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il CIG è il seguente: Z8230621F8 

 

Attestata l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione da 

parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 

 

Attestato che l’atto rispetta tutti i requisiti  indicati nella scheda allegata alla determinazione del Segretario 

Generale N. 830 del 26.06.2014; 

 

Visti 

 il Decreto Sindacale n. 17 del 04.10.2019, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali e 

le relative attribuzioni all’Arch. Marco Dessole; 

 Il contratto individuale stipulato in data 05/11/2019 con il quale si attribuisce all’Arch. Silvia Cera 

l’incarico di Posizione Organizzativa relativamente ai servizi Ambiente, Verde e Arredo Urbano, 

Cimitero , Demanio e Patrimonio, Lavori Pubblici A.O. ed Edilizia Scolastica; 

 La determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio Registro Generale n°1299 

del 20/10/2020, con la quale viene prorogato il conferimento degli incarichi di P.O. relativamente ai 

Servizi Ambiente, Cimitero, Demanio e Patrimonio. LL.PP. Amm. Ordinaria, Viabilità, Verde e Arredo 

Urbano, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP e Commercio e SUAPE all’Arch. Silvia Cera, e 
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contestualmente viene assegnata alla stessa dipendente la responsabilità relativamente al Servizio 

Portualità e Trasporti; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 

21.12.2020; 

 

Visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

2. di autorizzare il ricorso alla procedura aperta da attuarsi sul portale della centrale di committenza 

SardegnaCAT;  

3. di impegnare per la gara la somma complessiva pari ad euro 15.000,00, IVA inclusa; 

4. di dare atto  che la spesa trova debita e regolare copertura nel seguente modo al CAP 1062/21;  

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 134/12, 

si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;  

6. di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

Istruttore: (leoni) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Silvia Cera 
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