SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 6 del 07/01/2021/R.G.
N. 2/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento incarico alla Società Cooperativa “GEA” per il servizio di
sanificazione e disinfettazione periodica e programmata dei locali pubblici in possesso del Comune di Tramonti.
CIG: Z2B3016631
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:




che sull’intero territorio nazionale è in corso una grave emergenza
virologica e sanitaria;
che il Ministero della salute ha emanato linee guida circa le modalità
di contrasto alla diffusione del virus responsabile della suddetta
emergenza;
che è necessario procedere, dunque, alla disinfezione e sanificazione
periodica dei locali pubblici comunali per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica, seguendo le direttive indicate
dal “Ministero della Salute”, circolare n.5443 del 22.02.2020;

PRESO ATTO:
 che per le suddette motivazioni, si faceva richiesta preventivo,
riferito al singolo intervento di sanificazione da eseguirsi presso i
locali comunali:
- con nota prot. 13773 del 15.12.2020 alla società “EcoFly s.r.l.” --omissis... ---;
- con nota prot. 13774 del 15.12.2020 alla Società Cooperativa “GEA” -- omissis... ---;
- con nota prot. 13775 del 15.12.2020 all’Impresa individuale “Izzo
Costantino” --- omissis... ---;
- con nota prot. 13776 del 15.12.2020 alla società “SAIA s.r.l.” --omissis... ---;
in quanto società specializzate nel Settore;
 che la sola offerta pervenuta nei tempi prefissati da questo Settore,
risulta essere quella trasmessa dalla Società Cooperativa “GEA” --omissis... ---, con nota prot. 14027 del 21.12.2020, la quale si
rendeva disponibile all’esecuzione degli interventi di sanificazione e



disinfezione dei locali pubblici in di proprietà di questo Ente, al
prezzo di a € 129,00 (IVA Esclusa) per ogni operazione;
che, in base alla disponibilità economica di questo Ente, si vuole
procedere ad una programmazione di n.10 interventi di sanificazione e
disinfezione periodica presso i locali pubblici per un importo
complessivo pari a € 1.573,80 (IVA Compresa);

CONSIDERATO che l’offerta trasmessa dalla suddetta società risulta congrua;
VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di
disinfezione e sanificazione dei locali di proprietà comunale, dato il
protrarsi e la continua evoluzione dell’epidemia;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per servizi di
importo inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
RILEVATO che la Società Cooperativa “GEA” --- omissis... --- risulta regolare
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. così come si evince dal
documento identificato con prot. INPS_23075795;
RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa pari a €
1.573,80
(IVA
compresa)
per
le
operazioni
di
disinfezione
e
sanificazione dei locali pubblici di proprietà del Comune di Tramonti;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z2B3016631;
VISTO che la spesa complessiva di € 1.573,80 trova copertura finanziaria sul
Capitolo n.1044/1, Titolo 01, Missione 01, Programma 02 del Bilancio di
esercizio corrente;
VISTO:
 l’art. 1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di
split payment;
 l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spesa, nonché il
vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2001;
 l’art.32 c.14. che cita “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito
scambio
di
lettere,
anche
tramite
posta
elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO

il decreto Sindacale prot.n.12518 del 13/11/2020 di nomina del
Responsabile del Settore Tecnico ai sensi art.29 comma 4° Legge
n.448/2001;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
PROPONE DI DETERMINARE
che 1.
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
di

2.
avviare, con la presente determinazione a contrarre le procedure per
l’esecuzione di n. 10 interventi di disinfezione periodica presso i locali
pubblici di proproetà comunale per il contenimento e la gestione
dell’emergenza
epidemiologica
seguendo
le
direttive
indicate
dal
“Ministero della Salute”, circolare n.5443 del 22.02.2020 ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2;

di affidare
3.
alla Società Cooperativa “GEA” --- omissis... ---, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei suddetti interventi, per l’importo
complessivo di € 1.573,80 (IVA compresa);
che 4.
il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) è il seguente: CIG: Z2B3016631;
5. che la spesa complessiva di € 1.573,80 trova copertura finanziaria sul
Capitolo n.1044/1, Titolo 01, Missione 01, Programma 02 del Bilancio di
esercizio corrente;
6. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L.
190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;
7. 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;
8. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;
Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico
alla Società Cooperativa “GEA” per il servizio di sanificazione e disinfettazione periodica e programmata dei locali
pubblici in possesso del Comune di Tramonti.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Determinazione a contrarre e affidamento incarico alla Società
Cooperativa “GEA” per il servizio di sanificazione e disinfettazione periodica e programmata dei locali
pubblici in possesso del Comune di Tramonti.”.

Tramonti, lì 07/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese

_____________________________________________________________________________________
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

1.2

1044.1

2021

29

€ 1.573,80

Tramonti, lì 07/01/2021
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 07/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
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 07/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to ing. jr. Gaetano Francese
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
ing. jr. Gaetano Francese

