Lo stesso Dirigente, ne .viene a conoscenza perche una deUe due Assistenti sociali. non
contrattualizzata, ha proceduto per Ie vie legaJi.
Assicurandosi del mantenimento delrtmpeqno di spesa, 10 stesso, ha dato esecuzione alia
procedura jojziata net 2019.
Si passa al quarto argomento. Alle 9:20 iI Consig1iere Simone Gramaglia contatta
telefonicamente.J'Architetto
Domenico Savio Lo Presti. iI qualest sousa Pey' non-aver potuto
presenziare atla',:seduta e si .rende disponibile a rispondere ad eventuaf :'d9manae- ln '
all'anamnesi dell'arqomento.i.>.
"':<~"" .,,::,\~'::.::':
-II Presidente intervien.e::e/a nome deUa Commissione, chiede notizie .sl;1lrespl~.mehto della
gara per la disinfestaziorie deUe strada c1ttadine.
' '
Risponde .. l'Architetto, comunicando che, i[ Bando prevsdeva un importo pari a circa
32.000,00 Euro e che, attraverso piattaforma MePa, sono state selezionate n,5 ditte, delle
quali hanno partecipato solo n.2.
La prima ditta, Soc. Mediterranea di Racalmuto, ha effettuato un ribasso del 60%, mentre [a
seconda ditta di circa il 30% (ditta, quest ultima. che I' anna soorso, ha svo/to tale servlzlo in
dtte. aggiudicandosll' appalto con un ribasso pari al 57%)
Ad aggiudicarsi, quest'anno, I'appalto stata la ditta "Soc. Mediterranea di Racalrnuto",
La Commissione chiede. "il).Oltrs., se il servizio viene espletato in, sinergia c~JQ!J servlzlo dell'
Asp di Agrig~nto rna '-)ll\icrr.'in~
la Commissione Ghe [a disinfesta7.:J~?vfen~ ,~ffettua_ta,
autonornamente, daUa clitia che si 'aggiucftca raopatto.
' :II Consigliere Gramaglia interviene chiedendo se n RUP ha proceduto ad appticare la verffica,
in merito all'aggiudicazione deUa ditia aggiudicataria e se la seconda ne aveva fatto richiesta.
L'Architetto risponde che non ha ritenuto di procedere a tale verifica.
La Commissione viene, altresl, informata del fatto che, visto ll: numero esiguo di impiegati
Cornunali, non vengono effettuati controlli su alcuna procedura e sui prodotti anti paras Sitari ,
utilizzati per la disinfestazione.
L'Arch, Lo Presti continua e riferisce, inoftre, che le vie interessate alia disinfestazione sono
solo Ie arteria principali della citta e gli immobifi scolasticl, di proprieta dell'Ente.
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La Commissione libera I' Architetto dall'audizione telefonica, continua e dopo una lunga
dlseusslone,
dalla quale emergono delle psrplesslta
sulla reale efficacia della
_disinfestazione, ritiene opportuno chiedere agli Assessori competenti al Ramo, di partecipare
alia prossima Commissione fissata per lunedi rnattina, 29 c.m ..
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it Presidente Alfano, alle are 10.45, scioglie la seduta odierna.

