
   sigla  numero data 

 

PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 12 09/02/2017 

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI VILLA GINA 

SEDE DEL PARCO ADDA NORD - CIG: Z1317A5FAB – 

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA 

RATA FINALE A FE.MA S.R.L. DI ASSAGO (MI), P.IVA 

07624250150 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE durante lo svolgimento del servizio di pulizia negli uffici del Parco 

Adda Nord l’addetto dell’impresa incaricata ha rilevato la presenza di 

escrementi di ratti in alcuni uffici; 

 

 è stata quindi incaricata una ditta specializzata nel settore per risolvere 

il problema; 

 

 bisogna mantenere controllati ed in buone condizioni gli erogatori delle 

esche; 

 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 283 del 18.12.2015 con cui veniva 

 indetta la gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto denominato 

 “Servizio di derattizzazione di Villa Gina sede del Parco Adda Nord”; 

 

 la determinazione n. 45 del 17.02.2016 con cui è stato aggiudicato alla 

 ditta FE.MA S.r.l di Assago (MI), P.IVA 07624250150 l’appalto 

 denominato “Servizio di derattizzazione di Villa Gina”;  

 

CONSIDERATO che l’importo dell’appalto è stato suddiviso in 2 rate, che solo la prima 

 è stata liquidata e che, quindi, risulta necessario procedere alla 

 liquidazione della rata finale; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG 

Z1317A5FAB in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e 

successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 

del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’Anac sui Contratti Pubblici 

e che: 
 

l’oggetto della procedura Servizio di derattizzazione di Villa Gina 
data di creazione del CIG Z1317A5FAB / 17.12.2015 

forma del contratto Scrittura privata 
Contributo ANAC nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore 

individuato 
Importo a base di procedura € 640,00 oltre IVA 
Modalità di scelta del contraente art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 



 

VISTA                          la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30/03/2016 con la 

quale si è provveduto all'approvazione del bilancio triennale 

2016/2018; 

 

VISTO                         il Bilancio 2017 in corso di formazione stante la proroga 

dell’approvazione prevista il prossimo 31.03.2017, art. 5 comma 11 

D.L. 244/2016; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 

 

VISTA l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord; 

 

 DETERMINA 
 

1. di procedere alla liquidazione della rata finale dell’appalto denominato “Servizio di 

derattizzazione di Villa Gina sede del Parco Adda Nord”; 
 

2. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z1317A5FAB; 

 

3. di imputare la spesa di Euro 353,80, comprensiva di IVA ai sensi di Legge, al capitolo 

01111.03.0020 del Bilancio di Esercizio 2017; 

 

4. di dare atto  che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia 

dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile 

entro il 31.12.2017 per Euro 353,80 IVA compresa; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

competenza; 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


