
DETERMINAZIONE n.   119  del   5 agosto 2019

OGGETTO: Autorizzazione alla disinfestazione e derattizzazione dei locali camerali ed alla 
relativa chiusura prevista per giorno 16 agosto 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

RILEVATA  l’indispensabilità  di  procedere,  così  come  segnalato  dai  Rappresentanti  dei 
lavoratori  per  la  sicurezza,  Sig.  Alfio Chisari  sede di  Catania,  Sig.  Vincenzo Parisi  sede di 
Ragusa, Sig.ra Concetta Franchina sede di Siracusa, alla disinfestazione e derattizzazione dei 
locali camerali, nei quali si è potuto riscontrare una proliferazione di zanzare e parassiti;

VISTA la relazione del Provveditore del 5 agosto 2019 prot. n. 21781/U che qui di seguito si  
riporta:

“Vista la segnalazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle tre sedi Came-
rali, nei quali si è potuto riscontrare una proliferazione di insetti in genere, nocivi alla salute,  
su Vostra segnalazione con e-mail del 12/07/2019, questo Ufficio ha provveduto a richiedere  
dei preventivi ad alcune ditte del settore per ogni Camera di Commercio.
Con  PEC  prot.n.20727  del  23/07/2019  della  sede  di  Catania,e  con  note  camerali  
prot.n.20634/U del 22/07/2019 della Camera di Siracusa e prot.n.20626/U del 22/07/2019  
della camera di Ragusa, sono stati invitati, a far pervenire entro le ore 12,00 del 02/08/2019,  
la propria migliore offerta per il servizio di cui in oggetto da espletare il 14/08/2019 dalle ore  
12,45.
Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Catania sono state invitate le seguenti  
ditte:
- L.C.S. Laboratorio Chimico Siciliano srl;
- Punto Pulizie srl;
- Ambiente & Disinfestazione srl;
- D.D.T. Di Bruno Angela.
Per la Camera di Commercio di Ragusa:
- Iblea Disinfestazione srl;
- Euro Disinfestazioni di Carpenzano Vincenzo;
- Faster srl.
Per la Camera di Commercio di Siracusa:
- Il Girasole Soc.Coop.;
- Iblea Disinfestazione srl;
- D.D.T. Di Bruno Angela;
- B.S.F. Srl;
- Service Garden di Basile Davide;
- La Suprema Servizi di Gennaro Giovanna.
In data 02/08/2019 entro le ore 12,00 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:
Per Catania:
Ambiente & Disinfestazione srl per un importo di Euro 650,00(Seicentocinquanta/00) piu' IVA;
Punto Pulizia srl per un importo di Euro 5.000,00(cinquemila/00) piu’ IVA
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Per Ragusa:
Iblea Disinfestazione srl per un importo di Euro 445,00(quattrocentoquarantacinque/00) più 
IVA.
Per Siracusa:
B.S.F. Srl per un importo di Euro 340,00(trecentoquaranta/00) più IVA;
Service Garden di Basile Davide per un importo di Euro 380,00(trecentoottanta/00) più IVA;
Iblea Disinfestazione srl per un importo di Euro 390,00(trecentonovanta/00) più IVA.
Ogni Camera con una propria Commissione (vedi Verbali allegati) ha esaminato le offerte 
pervenute e ha constatato che le più vantaggiose per l'Ente sono: 
Ambiente & Disinfestazione per un importo di Euro 650,00(seicentocinquanta/00) più IVA 
per la Camera di Commercio di Catania;
Iblea Disinfestazione srl per un importo di Euro 445,00(quattrocentoquarantacinque/00) più 
IVA per la Camera di Commercio di Ragusa;
B.S.F. Srl per un importo di Euro 340,00(trecentoquaranta/00) più IVA per la Camera di Com-
mercio di Siracusa.”

PRESO  ATTO  dei  verbali  redatti  dalle  Commissioni  istituite  presso  le  tre  sedi  per  la 
valutazione dell’offerta più vantaggiosa tenutesi giorno 2 agosto c.m., allegati alla relazione 
del Provveditore suindicata;

VISTA la disponibilità in bilancio, accertata dal Capo Area Supporto Interno,

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di dare incarico alla Ditte: 

 Ambiente & Disinfestazione per l’importo di € 650,00 oltre iva per la sede di Catania;
 Iblea Disinfestazione s.r.l.  per l’importo di € 445,00 oltre iva per la sede di Ragusa;
 B.S.F. s.r.l. per l’importo di € 340,00 oltre iva per la sede di Siracusa;
Di effettuare il servizio di disinfestazione e derattizzazione presso le sedi suindicate che si  
dovrà svolgere da mercoledì  14 agosto 2019 con avvio della procedura alle ore 12,30 
dopo la chiusura dell’Ente.

2. Di autorizzare la chiusura dei locali di questa Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, per 
i fini di cui sopra, con avvio della procedura dalle ore 12,30 di giorno 14 agosto al 16 
agosto 2019.

3. Di dare la massima pubblicità al presente provvedimento onde evitare disagi all’utenza.

4. Di autorizzare un dipendente dell’Ufficio Provveditorato della Camera, ad essere presente 
durante le operazioni suddette.

5. Di impegnare la somma di € 650,00 oltre IVA per la sede di Catania, di € 445,00 oltre iva 
per la sede di Ragusa e di € 340,00 oltre iva per la sede di Siracusa al cdc n. 325068 BB03  
del Bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
                                                                                               dott.ssa agata inserra
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