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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 63 / 157 del 01/03/2022

OGGETTO: OGGETTO: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DI BONIFICA DEI 
LOCALI TECNICI E DEGLI IMPIANTI AZIENDALI.

IMPORTO: € 3.990,00 + IVA AL 22 % PER € 877,80 

DITTA: Master Srl – viale della libertà, n.399 – 98122 Messina
fax 090.45332

IL DIRETTORE GENERALE

                                                          Premesso 

che, periodicamente, si rende necessario effettuare il servizio di derattizzazione e 

disinfestazione da pulci dei locali tecnici e degli impianti aziendali distribuiti nell'intero 

territorio comunale, essendo, la maggior parte di questi, collocati in aree agricole e, pertanto, 

potenzialmente soggetti ad intrusioni accidentali di topi o insetti;

 che, per prevenire eventuali intrusioni di tali animali, che potrebbero danneggiare le 

apparecchiature elettromeccaniche installate all'interno dei locali tecnici aziendali e 

compromettere l'igiene degli stessi, è conducente attuare un programma di derattizzazione;

 che si prevede pertanto di effettuare:n.10 interventi di derattizzazione, ad opera di una squadra 

specializzata, con l'installazione di erogatori di superficie e il posizionamento di esche al costo 

di €./cad. 300,00 + IVA; n.3 interventi di disinfestazione da pulci al costo di €./cad. 330,00 + 

IVA ;   

che per procedere all'affidamento del servizio in oggetto è stato chiesto un preventivo ad una 

ditta specializzata nel settore, la MASTER Srl – viale della libertà, n.399 – 98122 Messina, la 

quale, con nota del 04.02.2022 della Master Srl, prot. AMAM n. 3595 del 24.02.2022 

conferma quanto già formulato nel 2020 ed in particolare:

 quanto a interventi di derattizzazione € 300,00 + IVA al 22 % per ciascun sito;

 quanto a interventi di disinfezione da pulci € 330,00 + IVA al 22 %  per ciascun sito.
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VISTA l'offerta preventivo del 04.02.2022 della Master Srl, prot. AMAM n. 3595 del 

24.02.2022;

ATTESA la necessità del provvedimento;

DETERMNA

1) per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all'affidamento del servizio per gli 

“Interventi di derattizzazione e di bonifica dei locali tecnici e degli impianti 

aziendali” dalla Ditta MASTER Srl – viale della libertà, n.399 – 98122 Messina, per 

€3.990,00 + IVA al 22 % per € 877,80; 

2) Autorizzare la indifferibile spesa di € 3.990,00 + IVA al 22 % per € 877,80;

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di 
competenza, notificando al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di 
bilancio.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
Antonino Cardile ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente
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