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COMUNE DI TERNI
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Adunanza del giorno
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dell'igiene pubblica.
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IL SEGRETANO GENERALE

Ano dichiarato immediatamente eseguibilc
ai scnsi dcll'art. 134 - IV' comma dcl

'7 t2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Òomunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità del l'a dunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA COMUNALE
Premesso che:
Il Comune di Terni esercita prevenzione e la tutela della salute e

dell'igiene pubblica principalmente attraverso lo svolgimento delle
attività di disinfestazione delle aree e delle strutture pubbliche, la
strategia di lotta alle zanzxe, Ia derattizzazione delle aree
pubbliche, igienizzazioni e disinfezioni.

La competenza dei comuni circa l'esercizio delle suddette attività si

evince daglì artt. 3 e 33 del R.D. n. 1265 del 1934, ed in particolare
dall'art.259 che testualmente recita: "l utmuni prowedono ai
servizi di proJìlassi, assislenza e disinJèzione per le malattie
contagiose".

Tale norma è confermata dagli artt. 27 e 32 del D.P.R. n.616 del
1977. L'arr. 27 indica in particolare, tra le materie concernenti
I'assistenza sanitaria ed ospedaliera, la prevenzione e la cura delle
malattie (lett. A) e l'igiene degli insediamenti urbani e della
collettivirà (lett. D); I'arf. 32 attribuisce ai comuni, singoli ed

associati, tutte le funzioni amministrative di cui all'art.27 che non
siano espressamente riservate allo Stato, alle Regioni ed alle
Province.

La esistenza di una competenza residuale generale in relazione alle
esigenze del territorio riservata ai comuni si deduce anche
dall'art.13 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Spettano al comune tuue Ie

funzioni amminisîrative che rigucrdano Ia popolazione etl il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
alla Der.sona e ullu <'omunitit" .

In particolare, I' di derallizzazione è propriamente attività
preventiva, generale
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malattie infettive essendo tesa a ridurre ordinariamente il numero dei ratti indipendentemente dalla
insorgenza di malattie infettive.

Anche la lotta alla zaîzat^ e I'attività di disinfestazione prescinde dalla esistenza di una malattia
infettiva o comunque da una situazione di pericolo per la salute pubblica trattandosi di un attività
ordinaria, preventiva e generale, indipendentemente dalla insorgenza di una vera e propria
patologia.

Ogni anno, per attuare una pianificazione attenta e mirata e svolgere le funzioni di prevenzione e
tutela di carattere ordinario ed emergenziale dà attuazione alle linee guida regionali approvate con
D.G.R. n.1205 del 22.09.2008, tenendo conto delle ordinanze del Ministero della Salute. il I).1\'|.
17.4.1988, L.82194,i\ D.M.274197, il D.Lgs. 17412000, la L.R. 19/1982, la L.R. 27/2001 e tlclltr
Circolare del Ministero della Salute del 17.06.2014 inerente la "Sorveglianza dei casi umani delle
malattie trasmesse da vetîori con particolare ri/èrimento alla Chikungunja, Dengue e West Nile
Desease" .

I servizi di cui all'oggetto, verranno attivati in base all'art. 36 del D.Lgs. 5012016 mediante
richiesta di offerta sul MEPA, dato gli stessi sono presenti in attuazione alle direttive 20041171C8 e
2004/18lCE, ovvero attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate o ricevuto su
rale sistema cenlralizzato di committenza.

I principali servizi che potranno essere acquisiti sono ripofati nel disciplinare tecnico di gara e
relative specifiche prestazionali progettuali da allegare alle richieste di offerta sul MEPA.

Al ltne di poter assicurare il servizio ed ottenere vantaggi qualitativi per I'Ente sia sul piano
organizzativo che economico è indispensabile procedere all'al'vio della procedura di gara pcr'
almeno un biennio per I'importo complessivo di € 49.956,00 IVA compresa.

Sulla base di quanto sopra il quadro economico della spesa, in fase di progettazione del servizio è il
sesuente:

Voce di spesa Anno 2017 Anno 2018
Prestazioni di servizio € 20.490,00 € 20.490,00
IYA al22Yo € 4.488,00 € 4.488,00
Totale € 24.978,00 € 24.978,00

In base all'art. 23, comma 14 del D.Lgs. 5012016 si deve procedere, pertanto, all'approvazione di
un unico livello di progettazione del servizio al fine di procedere alla gara biennale per I'importo
complessivo di € 49.956,00 IVA compresa suddiviso per € 24.978,00 per l'anno 2017 e €
24.978,00 per I'anno 2018;

Dato che I'importo complessivo della prestazione è inferiore alle soglie comunitarie e comunque r
superiore a € 40.000,00, il RUP può procedere ad attivare la gara con procedura negoziara.
invitando a partecipare gli operatori presenti sul MEPA (RDO APERTA).

Per quanto sopra premesso e considerato.
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori

-. Pubblici e Gestione del Tenitorio ing. R. Pierdonati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del
D.Lgs. 267 del 1 8-08-2000 in data 29.3.201 7 ;

VISTO il parere lavorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267 del
18-08-2000 in data 05.05.2017:

VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime
DELIBERA

l) Di approvare il progetto di servizio per i principali servizi di igiene riportati nella disciplinare di
gara e prestazionale che si allega per I'anno 2017 e 2018 per un costo stimato complessivo di €
49.956,00 IVA compresa suddiviso per € 24.978,00 per l'anno 2017 e € 24.978,00 per I'anno
2018;

2) Di approvare, pertanto, il quadro economico riportato nelle premesse;
3) Di finanziare la spesa di €49.956,00 IVA compresa come segue:

- Anno 2017: € 24.978,00 al cap. 722 c.c.271 ,

- Anno 2018:€24.978,00 al cap. 722c.c.271.
4) Di demandare al Dirigente del Dipafimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio

I'approvazione della determinazione a contrarre;

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del l8/08i2000;

* rf tl * rr:!:l * r. **r.**i.:l*r.
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