COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°10 del 15-01-21
Reg. generale 26

OGGETTO:
Interventi straordinari di sanificazione dei locali adibiti al servizio di
refezione scolastica per emergenza Covid. Liquidazione alla Ditta Camst Srl

Il Responsabile del Servizio
Visto la deliberazione del Consiglio comunale n 11 in data 15/07/2020 esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 20202022 di cui all'art. 11
del D.Lgs.118/2011 e relativi allegati.
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio;
Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Preso atto del quadro epidemiologico relativo ai possibili contagi da covid-19 e ritenuto di
adottare misure urgenti di contrasto, provvedendo alla pulizia, sanificazione ed
igienizzazione dei locali adibiti al servizio di ristorazione scolastica in entrambi di Istituti
comprensivi del territorio di Siniscola;
Vista la determinazione n. 65 del 19.02.2019, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio alla Ditta CAMST
Soc. Coop. Arl via Tosarelli n. 318 Castenaso (Bo);
Vista la nota, acquisita al Prot. n. 21879 del 16.09.2020 con la quale la Ditta Camst Srl
segnala l’esigenza di provvedere alla sanificazione complessiva dei locali prima dell’inizio
del servizio mensa, che decorre a far data dal 01 ottobre 2020, e quella giornaliera,
secondo le linee guida Miur del 26 giugno 2020;
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Visto il preventivo di spesa formalizzato dalla Ditta Camst pari ad € 80,00 + IVA per la
sanificazione giornaliera dei locali ed € 550,00 + Iva quale contributo Una tantum per la
sanificazione ex ante l’inizio del servizio di ristorazione scolastica che comprende:
- L’utilizzo DPI come da Linee guida Miur del 26.06.2020;
- Utilizzo di prodotti sanificanti come da indicazioni prodotte dai Rapporti ISS, dalle
linee Guida e dai Dpcm;
- Qualsiasi spesa relativa ad eventuali attrezzature aggiuntive;
- Ore aggiuntive personale Camst;
Vista la propria determinazione n. 216 del 25/09/2020 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma € 8.600,00 IVA compresa a favore della Ditta Camst Srl per la
sanificazione dei locali adibiti al servizio di ristorazione scolastica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010
convertito in legge 217/2010 è stato acquisito il CIG n. ZF62E788E5;
Vista la fattura N. fattura N. 2000915018 del 31.12.20 (ns. Prot.n. 619 del 11/01/2021)
emessa dalla Ditta Camst SRL con sede in via Tosarelli 318 - Castenaso (Bo), per un
importo complessivo di €1.456,68 ( € 1.194,00 imponibile e € 262,68 IVA al 22%);
Acquisito i DURC Online prot. INAIL_ 22974897 con scadenza validità al 11/02/2021,
dalla quale risulta la regolarità contributiva alla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl via Tosarelli
n. 318 Castenaso (Bo);
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura emessa dalla Ditta
Camst SRL con sede in via Tosarelli 318 - Castenaso (Bo), per la per la sanificazione dei
locali del servizio di ristorazione scolastica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fattura N. 2000915018 del
31.12.20 (ns. Prot.n. 619 del 11/01/2021) emessa dalla Ditta Camst SRL con sede in via
Tosarelli 318 - Castenaso (Bo), per un importo complessivo di € 1.456,68 ( € 1.194,00
imponibile e € 262,68 IVA al 22%; da versare all’erario), per la sanificazione dei locali del
servizio di ristorazione scolastica;
Di imputare la somma al Cap. 840 imp. 1112/20.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

03-02-2021

