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Il dirigente

considerato che non si è potuto procedere, così come regolarmente da sempre avvenuto
nei precedenti anni, con l'antecedente affidamento di sanificazione, alla disinfestazione
delle scuole di pertinenza dell'Ente durante il periodo delle festività natalizie 2019, per
insufficienza di somme sui capitoli di spesa del bilancio 2019;

vista la nota, inviata a mezzo posta elettronica dal Dirigente scolastico Dott.ssa Marialilsa
Di Liddo in data 03/02/2020 con la quale viene chiesto un intervento di sanificazione degli
ambienti di pertinenza scolastica, in quanto per tutto il mese di gennaio l’istituto è stato
aperto alla ricezione del pubblico, durante le consuete giornate di open day sia nel
mattino che nel pomeriggio per consentire le iscrizioni al nuovo anno scolastico:

Dato Atto che questa Civica Amministrazione ha in itinere, in collaborazione col SISP
dell'ASL BAT appositi programmi di gestione della sanificazione degli immobili di
pertinenza comunale e di tutto il territorio urbano tramite l'affidamento a ditta
specializzata dell'incarico della sanificazione de quo;

rilevato che con ordinanza dirigenziale n. 10 del 30/01/2020 sono state affidate le
operazioni di derattizzazione straordinaria del territorio comunale e immobili comunali, in
virtù dell'offerta economicamente molto vantaggiosa per l'Ente;

Tenuto conto e in virtù della suddetta offerta economicamente molta vantaggiosa a parità
di prestazioni, e stato chiesto alla medesima società Euroambiente di Altamura di
comunicarci, stretto giro, una offerta economica relativa agli interventi straordinari di
disinfestazione di tutti gli edifici scolatici e loro pertinenze di competenza dell'Ente;

rilevato che, in relazione alla succitata richiesta, con nota inviata a mezzo posta
elettronica in data 07/02/2020, acquisita agli atti ed ivi allegata in copia, la suddetta
società Euroambiente snc di Altamura, ha comunicato la sua immediata disponibilità e
l'importo pari ad € 1.620,00 oltre iva oltre come per legge, per un totale di 1.976,40 per
tali prestazioni, omnicomprensivo di tutti i prodotti, manodopera, trasferte, oneri per la
sicurezza e quant'altro necessita per l'espletamento a regola d'arte del servizio in
argomento (importo estratto dall'affidamento del servizio di sanificazione alla medesima
società nel 2018), da effettuarsi nei giorni 24 e 25 febbraio 2020 in concomitanza della
chiusura degli edifici e plessi scolastici;
atteso di dover prevenire problematiche igieniche ambientali, nonché rischi sanitari
connessi al mancato e/o ritardato intervento di disinfestazione dei luoghi e ambienti
scolastici oggetto di affluenza e presenza di bambini e persone;
Ritenuto dover provvedere, a salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, alla
disinfestazione degli ambienti interni ed esterni e loro pertinenze di tutti gli edifici di
scuola statale dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado;

Preso atto che trattasi di un affidamento di servizio di importo esiguo inferiore a €
40.000,00 per cui, stante l'urgenza, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi
dell'art.  32  del  D.lgs 50/ 2016 e del vigente regolamento comunale dei contratti sotto
soglia del Comune di Bisceglie;  

Ritenuto che il contratto relativo alla prestazione richiesta ai sensi della succitata
normativa che disciplina i contratti delle pubbliche amministrazioni si perfeziona con lo
scambio di corrispondenza intercorsa tra l'Ente e l'affidatario del servizio che accetta
l'esecuzione della prestazione richiesta per l'importo condiviso di € 1.620,00 oltre iva
come per legge, per un totale omnicomprensivo di                           € 1.976,40;  

dato atto che con ordinanza dirigenziale n. 10 del 30/01/2020 è stato affidato alla
Suddetta Società Euroambiente n.c. di Altamura l'espletamento del servizio di
derattizzazione straordinaria dell'intero  territorio comunale, in quanto l'offerta
presentata è risultata economicamente molto vantaggiosa per l'Ente, rispetto ad altre
pervenute e agli atti;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale
il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;
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Vista la Legge 25 gennaio 1994, n. 82 - Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione,
di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

Visto il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - Regolamento di attuazione degli articoli I e 4 della
legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

Vista altresì l'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018, recante: «Norme
sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'O.S. n. 185 del 21/08/2014 ancora vigente "Provvedimenti per la prevenzione
e il controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale di Bisceglie;

AUTORIZZA

La Ditta Euroambiente snc sita in Altamura - BA - alla Via Della Ferula 46 z.i. e per essa al
Sig. Diperno Carlo - CF 
DPR CRL 69H15 A225W - ad eseguire per conto del Comune di Bisceglie l’intervento
sopradescritto in tutti gli edifici e plessi scolastici e loro pertinenze da espletarsi
esclusivamente nei giorni 24 e 25 Febbraio 2020;

DISPONE
che allo scopo vengano utilizzati prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della
Sanità e che garantiscano la minore tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la
fauna selvatica;
che sia esposto un cartello o simile nell'area e/o pertinenza oggetto dell'intervento di
disinfestazione per tutta la durata delle operazioni, con l'indicazione del nominativo e
dell'indirizzo del Responsabile e della data dell'intervento ed un numero di telefono di
pronta reperibilità delle informazioni.

che copia della presente ordinanza venga trasmesso
- a tutti i dirigenti scolastici, affinché diano massima diffusione agli operatori del settore
e disponessero nella circostanza di personale scolastico che sia di supporto logistico agli
operatori della Società Euroambiente al fine di dare maggior efficacia e snellimento alle
operazioni in argomento;
- al Sig. Comandante Polizia locale la vigilanza sull'esecuzione del presente
provvedimento;
- al SISP dell'ASL BAT- per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

AVVISA che

L'esecuzione e la vigilanza sulla osservanza del presente provvedimento, l'accertamento e
l'irrogazione delle sanzioni viene demandata per quanto di competenza al Corpo di Polizia
Locale, all'ASL ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla
Legge.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Bisceglie e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza
mediante sito internet comunale e attraverso i principali canali di informazione.

AVVISA inoltre
che copia del presente provvedimento venga notificata:
Al Comandante del Corpo di Polizia Locale - 1° reparto - Polizia Giudiziaria - Servizi di
Sicurezza - Polizia Edilizia - Polizia Ambientale del Comune di Bisceglie – P.za San
Francesco 4;
•  al Dirigente del SISP dell'ASL BAT locale;
•  al Dirigente della Ripartizione Servizi e Patrimonio del Comune di Bisceglie;
•  al Dirigente della Ripartizione Economica Finanziaria del Comune di Bisceglie;
•  al Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie;
•  alla ditta Euroambiente snc sita in Altamura - Ba - alla Via Ferula 46  z.i.
ai Sigg. Dirigenti scolastici;
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  - 1° Circolo Didattico: Plesso di Via XXIV Maggio;
  - 1° Circolo Didattico: Plesso di Via Guarini;
  - 2° Circolo Didattico: Plesso “Don T. Bello” (ex Liceo Scientifico) di Via XXV Aprile;
  - 2° Circolo Didattico: Plesso “Arc. Prof. V. Caputi” di Via XXIV Aprile;
  - 2° Circolo Didattico :Plesso  di Via  Fani;
  - 3° Circolo Didattico: Plesso “San G. Bosco” di Via  A. Vescovo;
  - 3° Circolo Didattico: Plesso “A. Di Bari “ di Via G. Di Vittorio;
  - 3° Circolo Didattico: Plesso di Carrara Gioia;
  - 4° Circolo Didattico: Plesso “ Salnitro” di Via De Donato Fragatella; 
  - 4° Circolo Didattico: Plesso di Carrara Reddito;
  - 4° Circolo Didattico: Plesso di Corte Preziosa;
  - 4° Circolo Didattico: Plesso Falcone - Borsellino;
  - 4° Circolo Didattico: Plesso Santa Rita;	
 - 4° Circolo Didattico: Plesso Don Piero Puglisi;
  - Scuola Media “C. Battisti”: Plesso di Pozzo Marrone;
  - Scuola Media “C. Battisti”: Plesso di Carrara Reddito
  - Scuola Media “G. Ferraris”: Plesso di  Pozzo Marrone;
  - Scuola Media “R. Monterisi”: Plesso di Viale Vincenzo Calace

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notificazione, o in
alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notificazione
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