**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 112
Data: 23/11/2020

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L\'AFFIDAMENTO ALLA
DITTA “BRUTIA DISINFESTAZIONI VIA V. BOTTEGO, 12 - 87036
RENDE(CS) DEL “SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DELLA GUARDIA MEDICA SITA IN VIA PIERO
BELLANOVA ”.CIG: ZC92F5A0A8 - ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016-

L\'anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale
n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
che in adiacenza alla sede comunale insiste una struttura di proprietà comunale destinata a Guardia Medica;
che negli ultimi tempi, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, nella stessa vi accedono anche soggetti che
potrebbero, essere stati contagiati dal Covid-19;
che i medici impegnati quotidianamente presso la stessa hanno segnalato al Sindaco la necessità di una
sanificazione generale dell’immobile destinato Guardia Medica al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza sia ai cittadini fruitori del servizio che al personale medico;
che il Sindaco ha richiesto all’Ufficio Tecnico di adottare tutti i provvedimenti utili per la sanificazione
dell’immobile al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sia all’utenza che al personale medico impiegato nello
stesso che rappresenta il primo presidio sanitario pubblico sul territorio comunale
RITENUTO, in ottemperanza alla disposizione sindacale, di adottare apposito provvedimento finalizzato ad affidare
il “Servizio di igienizzazione e sanificazione della Guardia Medica sita in via Piero Bellanova” PRESO ATTO:
•

che, per l’esiguità dell’importo stimato, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall'art.36 - comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n.50/2016, che stabilisce l'affidamento diretto per
aggiudicazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 o per lavori in amministrazione diretta;
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•

che l'art.37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €40.000,00 e di lavori di importo
inferiore ad € 150.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

•

VISTO il D. lgs del 19 aprile n.15 del 2017 di implemento e coordinamento del D. lgs n.50 del 2016 e in
particolare l'art. 36 c. 2 lett. a) che recita: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta; DATO ATTO

•

che lo scrivente per le vie brevi ha contattato la ditta “Brutia Disinfestazioni con sede in Via V. Bottego, 12 87036 Rende(CS)”, P.Iva 03378320786 per l'affidamento del servizio in argomento;

•

che la stessa ditta ha dato la propria disponibilità all'esecuzione entro lunedì 23.11.2020 ore 16,00 del
“Servizio di igienizzazione e sanificazione della Guardia Medica sita in via Piero Bellanova”;
• che la stessa ditta ha dato la propria disponibilità presentando il 23.11.2020 il preventivo di spesa prot.
4000 per un importo pari ad € 170,80 Iva compresa al 22% pari a € 140,00 di imponibile ed € 30,80 di Iva
per gli interventi come descritti nel preventivo allegato in atti;
DATO ATTO che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non frazionabile;
VERIFICATO, inoltre,
• che la ditta possiede anche i requisiti di idoneità tecnico professionale per la prestazione di servizio di
che trattasi;
• che è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dall'operatore
economico in questione risulta in regola;
EVIDENZIATO:
• Che l'affidatario, con l'accettazione del presente affidamento, assume a pena di nullità del contratto gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010, impegnandosi, altresì, alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato
articolo;
• Che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto di
cottimo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
• Che in base all'Art.7 comma 4 del D.L. 187/2010 il codice identificativo gara (CIG) è obbligatorio ai fini
della tracciabilità dei Flussi Finanziari per ciascun contratto pubblico di Lavori, Servizi e Forniture a
prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento;
DATO ATTO che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara ZC92F5A0A8
DATO ATTO che l'intervento in esame risulta essere urgente al fine di prevenire potenziali pericoli per la
pubblica salute ed incolumità pubblica;
DATO ATTO che la spesa totale di € 170,80 trova capienza al capitolo 210
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre, pubblicato sulla G.U. n. 244 del 2/10/2020,
recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;
Visto il D.lgs 267/200
Visto il D.Lgs 50/2016
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DETERMINA
DI APPROVARE il preventivo prot. 4000 del 23.11.2020, presentato dalla ditta “Brutia Disinfestazioni
Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS)”, P.Iva 03378320786, per il “Servizio di igienizzazione e
sanificazione della Guardia Medica sita in via Piero Bellanova” per l’importo di € 170,80 iva al 22%
compresa;
DI AFFIDARE, quindi, il predetto servizio alla ditta “Brutia Disinfestazioni Via V. Bottego, 12 - 87036
Rende(CS)”, P.Iva 03378320786
Di IMPEGARE la somma di €. 170,80 comprensiva di IVA come per legge, in favore della ditta Brutia
Disinfestazioni Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS)”, P.Iva 03378320786, per il “Servizio di
igienizzazione e sanificazione della Guardia Medica sita in via Piero Bellanova”.
DI DARE ATTO CHE la somma pari ad € 170,80 trova copertura al capitolo 210 del bilancio 2020 in corso
di predisposizione
DI DARE ATTO che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non frazionabile;
DI DARE ATTO che, per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere in tempi estremamente
celeri, all'effettuazione del servizio di che trattasi;
DI DARE ATTO che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara, che risulta essere, CIG:
ZC92F5A0A8;
DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell’area Finanziaria per quanto di competenza e per
opportuna conoscenza al Sindaco e al Segretario Comunale;

Sant'Agata di Esaro, lí 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 210 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 476 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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