SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 301 del 20/05/2019/R.G.
N. 62/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 - Interventi di disinfezione e disinfestazione plessi
scolastici adibiti a seggi elettorali - Provvedimenti.
CIG: Z122876A63
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
 con decisione n. 2018/676 del Consiglio dell’Unione Europea, è stata fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo;
 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata, altresì, fissata per il giorno
26.05.2019 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali;
 il Comune di Tramonti ha cinque sezioni elettorali, di cui tre individuate nei locali scolastici di
seguito elencati:
Sezione n. 1 – Frazione Polvica nei locali del Plesso scolastico Giovanni Pascoli
Sezione n. 3 – Frazione Gete nei locali dell’attuale scuola dell’infanzia
Sezione n. 4 - Frazione Pietre nei locali dell’attuale scuola primaria
EVIDENZIATO che ad operazioni elettorali ultimate occorrerà provvedere agli interventi di
disinfestazione e disinfezione dei locali prima della riapertura delle attività didattiche;
CONSIDERATO che abitualmente tali operazioni sono state eseguite dalla ditta ECOFLY srl, con sede
in Castel S. Giorgio, alla Via degli Iuliani n. 2 – PI 03492000652;
ACQUISITO il preventivo di tale ditta, registrato al n. 5484 del protocollo generale, in data 15.05.2019,
dal quale si rileva che per tali operazioni occorre una spesa di € 90,00 per ciascun plesso, oltre IVA;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che
ha modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;
RITENUTO, dunque, dover approvare il preventivo prodotto dalla citata ditta ECOFLY srl di Castel San
Giorgio;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. n. 14114721, con scadenza di validità prevista per

la data del 08.06.2019;
CONSIDERATA l’urgenza dell’acquisto e la evidente convenienza ad effettuarlo in via diretta;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z122876A63;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma di € 270,00 + IVA 22% sulla missione 1,
programma 7, titolo 1, capitolo 1124 del corrente bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 8416 dell’8.9.2017 di attribuzione delle funzioni competenti per
materia di cui all’art. 107 del DLGS n. 267/2000, per il Settore Affari Generali;
VISTO il DLGS n. 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
1. Di affidare il servizio di disinfezione e disinfestazione dei plessi scolastici da adibire a seggi
elettorali per le consultazioni elettorali del 26.05.2019 alla ditta ECOFLY srl, con sede in Castel
S. Giorgio, alla Via degli Iuliani n. 2 – PI 03492000652, come da condizioni espresse nel
preventivo di spesa prot. n. 5484 del 15.05.2019;
2. Di impegnare la somma di € 329,40 IVA inclusa (€ 270,00 + IVA al 22% € 59,40), e di imputare
la spesa sul corrente bilancio di previsione nel seguente modo:
- missione 1, programma 7, titolo 1, capitolo 1124;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1,
comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti
dalla normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;
4. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;
5. Trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 Interventi di disinfezione e disinfestazione plessi scolastici adibiti a seggi elettorali - Provvedimenti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Elezioni europee ed amministrative del 26.05.2019 - Interventi
di disinfezione e disinfestazione plessi scolastici adibiti a seggi elettorali - Provvedimenti.”.

Tramonti, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

01.07

1124

2019

0

€ 329,40

Tramonti, lì 20/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 21/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Mirla Troncone

