REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

ALBO SCUOLA
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per rimozione di nidi di api e vespe all’interno del plesso
Sulsenti. Regolarizzazione. Liquidazione fattura.
Codice CIG n. ZB83022330
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la pericolosità della presenza di api e vespe all’interno di alcune classi del plesso
Sulsenti , che si è verifica nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni;
CONSIDERATO che a séguito dell’intervento della polizia Municipale è stata chiamata ad intervenire
la ditta “Polara Miele”specializzata per la rimozione degli alveari all’interno
dell’alloggiamento delle serrande delle classi ;
Che la ditta precitata si è resa disponibile all’esecuzione immediata dei lavori in
VISTO
questione, non quantificabili come importo se non ad intervento finito;

VALUTATA

VISTO

che il lavoro è stato eseguito in una giornata lavorativa da tre operai della ditta
per un importo di ca. € 300,00 iva compresa;.

VISTO
VISTO
VISTO

il Programma annuale 2020;
che sussiste la copertura finanziaria;

il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”
approvato con la deliberazione del C.I nr. 31 del 19.03.2019 ed in particolare
l’art. 3 “acquisizione di lavori, servizi e/o forniture”;
tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
1) Di riconoscere la somma urgenza dei lavori che hanno determinato la richiesta dell’esecuzione
delle opere in narrativa ;
2) Di regolarizzare l’incarico alla ditta “Polara Miele” per l’esecuzione dei lavori di somma
urgenza in premessa descritti;
3) Di richiedere alla ditta con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2005:
• il Documento di Regolarità Contributiva;
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
4) di imputare la spesa al P.A. 2020 all’aggregato A01/10/008;
Ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Spadaro;
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Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo del sito web di questa Istituzione
scolastica.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Spadaro
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D.leg.vo 39/1993)
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