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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04060
 

DEL 11/10/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE ESPLETATO NEI LOCALI DEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E 

CURA DI VILLA D'AGRI. APPROVAZIONE CONSUNTIVO.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Documentazione richiamata nell'atto 12    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Dipartimento Salute Mentale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, come modificato con 
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;  

 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 

Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
 
Vista l’unita nota prot. 93599 del 20/09/2018, con cui il Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Villa 
D’Agri ha chiesto, in relazione alla presenza di blatte presumibilmente provenienti dal controsoffitto, un’adeguata 
disinfestazione delle aree interessate, in particolare dei locali cucina, sala mensa e medicheria; 
Dato atto che la predetta Responsabile con l’anzidetta nota ha fatto presente, altresì, la necessità di concordare 
preventivamente le modalità di esecuzione degli interventi, in maniera da garantire contemporaneamente sia la 
corretta sanificazione, sia l’assenza di pericoli per la salute dei degenti e degli operatori sanitari, tenendo conto 
anche le esigenze del reparto, in quanto per impedire eventuali fughe di pazienti in stato di agitazione e/o 
confusionale, non è possibile arieggare gli ambienti suddetti mediante totale apertura delle finestre; 
Rilevato che: 
 trattasi d’interventi indispensabili al mantenimento della salubrità degli ambienti, poiché diretti eliminare la 

presenza di tali insetti, e di prevenire l’introduzione negli ambienti interessati di tali specie infestanti perché 
esercitano azioni nocive connesse alla loro presenza; 

 tali specie infestanti fungono anche da vettori meccanici di numerosi microrganismi e, quindi, possono 
contribuire alla diffusione delle malattie che da essi hanno origine, senza trascurare la repulsione che la loro 
presenza crea istintivamente nelle persone, specie negli utenti di quel Servizio che si trovano in particolari 
condizioni psicologiche; 

Rilevata la necessità di procedere tempestivamente all’esecuzione degli interventi sopra indicati mediante soggetto 
esterno specializzato, di adeguata professionalità e in possesso di attrezzature specifiche con lo scopo di ottenere 
l’esecuzione a regola d’arte delle suindicate operazioni di profilassi; 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 
Tenuto conto che trattasi d’interventi di modesto importo tali da rendere tempestivo, efficace e, comunque, 
economico il ricorso all’affidamento diretto, evitando disservizi pregiudizievoli all’erogazione delle prestazioni 
assistenziali e riducendo i rischi per assistiti e operatori di contrarre infezioni, nonchè di qualificare positivamente 
l'immagine della struttura interessata; 
Visto l’art. 36 del D.Lgs D.Lgs 50/2016, e s.m.i. che al comma 2 punto lett. a) ammette il ricorso alla procedura 
negoziata per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;  
Acquisita la disponibilità all’immediata effettuazione dei richiesti interventi da parte della Ditta New Service S.r.l. 
corrente in Potenza, già affidataria di interventi di sanificazione ambientale presso i locali e aree esterne di 
pertinenza del Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri; 
Viste le bolle riguardanti la regolare effettuazione degli interventi di disinfestazione, eseguiti in data 20/09/2018, 
27/09/2018 e 04/10/2018, presso i locali del suddetto Servizio, qui assunte a parte integrante; 
Visto il consuntivo relativo agli interventi eseguiti, trasmesso dal precitato operatore economico, la cui spesa è 
quantificata in € 1.350,00 + Iva; 
Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e  l’assenza nel Casellario ANAC di 
annotazioni comportanti l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gara pubbliche relativi  al suddetto 
operatore economico, agli atti della U.O.C. proponente; 
Vista  infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 3/4 

 

Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 
 

Determina 
 

 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 
1. Di approvare il consuntivo degli interventi di disinfestazione straordinaria eseguiti in data 20/09/2018, 

27/09/2018 e 04/10/2018 dalla Ditta New Service Srl nei locali del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Villa 
D’Agri, per l'importo complessivo di € 1.35,00, oltre l’Iva come per legge. 

2. Di dare atto che: 
 la spesa complessiva di € 1.350,00 + Iva 22% = € 1.647,00 Iva compresa, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento farà carico al budget della contabilità economico-patrimoniale del corrente esercizio, voce 
“Derattizzazione e disinfestazione”; 

 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i., il codice identificativo gara è il seguente. C.I.G. Z21254501D;  

 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
 

3. Di disporre, altresì,  la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria 
all'indirizzo nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 
 

4. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente 
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

 
> 
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Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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