COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°168 del 11-11-20
Reg. generale 1785

OGGETTO:
Azioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. Sanificazione sedi
comunali e biblioteche. Incarico alla ATI Co.sar.se - Cenza.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale
2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata
approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Premesso, altresì, 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;
Visti i Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto
il territorio nazionale dal mese di febbraio ad oggi e, in particolare, gli ultimi DPCM del 24
ottobre e del 3 novembre 2020;
Preso atto dell’attuale grave quadro epidemiologico relativo ai possibili contagi da covid19 e ritenuto di adottare misure urgenti di contrasto, provvedendo alla pulizia,
sanificazione ed igienizzazione dei locali Comunali;
Constatato l’urgenza dell’intervento di sanificazione straordinaria dei locali comunali di
via Roma e via Verdi, e delle biblioteche comunali di Siniscola e de La Caletta per i quali,
essendo i luoghi più frequentati dagli utenti e quindi più a rischio di infezioni, si è
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provveduto a richiedere l’intervento della ditta di pulizie Cooperativa Sarda Servizi
Co.Sar.Se. Soc. Coop. Arl” di Sassari in RTI con la Società “Cenza” Srl;
Visto il preventivo di spesa prot. 20066/2020 presentato dalla ditta Co.Sar.Se comportante
una spesa di € 830,00 più iva:
Richiamati:
l’art. 36, c. 2, lett. “A” del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
- procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
l’art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 1, c.
130 della Legge di Bilancio n. 145/2018, la quale ha innalzato la soglia da 1.000,00
€ a 5.000,00 € per non incorrere nell’obbligo di approvvigionarsi sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o sulle piattaforme regionali
per l’acquisto di beni e servizi;
le Linee guida n. 4 dell’ANAC, deliberate dal Consiglio dell’Autorità il 26 ottobre
2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di forniture e servizi per importi
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
Richiamati:
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto e le
clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Dato atto che, con il presente atto, ai sensi delle suddette disposizioni, vengono definiti:
a) il fine che si vuole perseguire: dotare l’Ente di dispositivi medico-sanitari per poter
fronteggiare l’emergenza coronavirus;
b) l’oggetto del contratto: sanificazione locali Comunali;
c) la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera “A”del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) la forma del contratto: sarà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa per il servizio di sanificazione e
disinfezione dei locali comunali a favore della Ditta Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se.
Soc. Coop. Arl” di Sassari in RTI con la Società “Cenza” Srl per una somma di € 830,00
Iva inclusa;
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Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: ZEE2F39737, a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Di affidare, alla Ditta Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se. Soc. Coop. Arl” di
Sassari in RTI con la Società “Cenza” Srl per il servizio di sanificazione e
disinfezione dei locali comunali e biblioteche, per un importo pari a € 1.012,60
Iva inclusa;
2. Di provvedere con successivo provvedimento all’impegno della spesa sul cap.
201 “Emergenza covid – servizi di sanificazione;
3. Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei
flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto,
subordinata all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della
citata normativa (art. 3);
4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione
avvenuta e verificata;
5.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

6. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6
7 -T .U .E .L .

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
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2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu

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 Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

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

dal 20-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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05-12-2020

