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Oggetto: Affidamento PMS Srl - P.IVA 10897651005. Interventi di derattizzazione Uffici 

Pubblica Istruzione e Scuola Primaria "Rodari" in Via Apollodoro  

 

 

 

Premesso che 

- A seguito di richieste e segnalazioni si rende necessario provvedere con urgenza agli interventi 

di derattizzazione, sanificazione, ispezione e installazione, e controlli programmati, relativi ai 

Locali della Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 e nel Plesso scolastico Scuola Primaria “G. 

Rodari” in via Apollodoro di competenza del Comune di Civitavecchia; 

Considerato che 

- Gli Uffici della Sezione Ambiente e Beni Culturali hanno provveduto a contattare per le vie 

brevi la Ditta PMS Srl, con sede in via C. Battisti 12, 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 

10897651005, che ha manifestato la disponibilità a svolgere l’attività di che trattasi, 

presentando: 

 Al protocollo di questo Ente in data 01/02/2017 al prot. 8934, preventivo n. 633 del 

20/01/2017 per l’espletamento degli interventi di derattizzazione, ispezione, installazione e 

controlli programmati relativi ai Locali della Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 a 

Civitavecchia, per l’importo netto di € 550,00 oltre IVA al 22% come per legge e per un 

importo complessivo di € 671,00; 

 Al protocollo di questo Ente in data 01/02/2017 al prot. 8939, preventivo n. 635 del 

31/01/2017 per l’espletamento degli interventi di derattizzazione con fasi di sanificazione, 

ispezione e installazione e controlli programmati relativi al Plesso scolastico Scuola 

Primaria “G. Rodari” in via Apollodoro, per l’importo netto di € 585,00 oltre IVA al 22% 

come per legge e per un importo complessivo di € 713,70; 

Atteso che 

- Il corrispettivo per l’espletamento degli interventi urgenti di derattizzazione, sanificazione, 

ispezione e installazione, e controlli programmati, relativi ai Locali della Pubblica Istruzione in 

via Tarquinia 30 e nel Plesso scolastico Scuola Primaria “G. Rodari” in via Apollodoro di 

competenza del Comune di Civitavecchia risulta dell’importo netto di € 1.135,00 oltre IVA 

come per legge e per un importo totale di € 1.384,70; 

Sentito 



- Il parere favorevole in ordine alla congruità della spesa da parte degli Istruttori Tecnici della 

Sezione Ambiente e Beni Culturali; 

Richiamato 

- La sussistenza delle fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi di cui al combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Sentito  

- Il parere favorevole reso dal Funzionario incaricato del presente procedimento in ordine alla 

congruità delle offerte pervenute; 

- Il parere favorevole del Funzionario in qualità di Responsabile del Procedimento; 

Visto 

- Il DURC della società PMS Srl regolare Numero Protocollo INAIL 6276145 con scadenza 

validità 02/06/2017; 

- L’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e l’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- L’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione 

del Territorio; 

per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

DETERMINA 

- di prendere atto favorevolmente della proposta del Funzionario incaricato quale Responsabile 

del Procedimento e di procedere all’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla Ditta PMS Srl, con sede in via C. Battisti 12, 00053 

Civitavecchia (RM) P.IVA 10897651005 dell’espletamento degli interventi urgenti di 

derattizzazione, sanificazione, ispezione e installazione, e controlli programmati, relativi ai 

Locali della Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 e nel Plesso scolastico Scuola Primaria “G. 

Rodari” in via Apollodoro di competenza del Comune di Civitavecchia risulta dell’importo 

netto di € 1.135,00 oltre IVA come per legge e per un importo totale di € 1.384,70; 

- di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 1.384,70 sul Capitolo n. 

1746 del redigendo bilancio di previsione 2017, per l’espletamento degli interventi urgenti di 

derattizzazione, sanificazione, ispezione e installazione, e controlli programmati, relativi ai 

Locali della Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 e nel Plesso scolastico Scuola Primaria “G. 

Rodari” in via Apollodoro di competenza del Comune di Civitavecchia in favore della Ditta 

PMS Srl, con sede in via C. Battisti 12, 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 10897651005; 

- di dare atto che sussiste la fattispecie di cui alla nota prot. 1020/2017 dei Servizi Finanziari con 

particolare riferimento all’esigenza di far fronte a spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi di cui al combinato disposto dell’Allegato 4 punto 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

dell’art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

 il fine del contratto è l’espletamento degli interventi urgenti di derattizzazione, 

sanificazione, ispezione e installazione, e controlli programmati, relativi ai Locali della 

Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 e nel Plesso scolastico Scuola Primaria “G. Rodari” 

in via Apollodoro di competenza del Comune di Civitavecchia come da preventivi di spesa 

n. 633 del 20/01/2017 e n. 635 del 31/01/2017, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e del Responsabile preposto delle strutture, avendo cura di non creare 

interferenze con le attività in corso di svolgimento nelle strutture di cui trattasi; 

 l’importo complessivo del servizio risulta di € 1.135,00 oltre IVA come per legge e per un 

importo totale di € 1.384,70, che sarà corrisposto ad avvenuto espletamento degli interventi 

ed in un'unica soluzione previa presentazione di trasmissione di report delle attività espletate 

e documentazione fiscale; 



 il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 

del D.Lgs. n. 50/2016 mediante sottoscrizione della presente Determinazione; 

- di dare atto che 

 il Funzionario Onorina VELARDI è incaricato quale Responsabile del Procedimento; 

 l’Istr. Tec. Silvia CHIOCCA è incaricato della verifica dell’esecuzione degli interventi da 

parte della Ditta incaricata; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è Z051D32CF7; 

 di dare atto che la Ditta PMS Srl, con sede in via C. Battisti 12, 00053 Civitavecchia (RM) 

P.IVA 10897651005 sottoscriverà la presente in segno di integrale accettazione dei patti e 

delle condizioni riportate; 

- di disporre: 

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

153, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.; 

Funzionario Amministrativo 

Onorina VELARDI 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


