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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 128
Data: 30/12/2020

OGGETTO:
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI
PIAZZA DANTE CASTELLUCCI, IPSIA E SCUOLABUSAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

L\'anno 2020 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 00 negli Uffici comunali
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il provvedimento del Sindaco n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020, con cui, ai sensi del disposto legislativo
sopra richiamato, è stato attribuito al sottoscritto, la responsabilità del Servizio Tecnico – Manutentivo del Comune di
Sant’Agata di Esaro, i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico;
ATTESO che il presente provvedimento, ai sensi del T.U. n° 267/2000, è di competenza dello scrivente;
PREMESSO che:
•

a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, l’Amministrazione Comunale prima della riapertura delle Scuole, ha
deciso di procedere con la sanificazione dell’Edificio Scolastico di Piazza Dante Castellucci, l’IPSIA e scuolabus;

RAPPRESENTATA:

•

la necessità di procedere alla individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di sanificazione, al
fine di consentire la ripresa delle lezioni;

VISTO l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita al comma 2, “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. .
.“
DATO ATTO CHE:
•

le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi restando gli obblighi
di utilizzo di 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
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servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro e per i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
•

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs
n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, il sottoscritto ha richiesto un preventivo di spesa nei confronti
dell’operatore economico “Brutia Disinfestazioni con sede in Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS)”, P.Iva 03378320786,
per l'affidamento del servizio in argomento
L’operatore economico contattato, dando la sua disponibilità ad intervenire prontamente, ha rimesso un proprio preventivo
in atti al n. 4838 del 30.12.2020, dal quale è emerso un importo di € 300,00 oltre IVA come per legge;
DATO ATTO CHE l’importo complessivo per il servizio di sanificazione dell’Edificio Scolastico di Piazza Dante
Castellucci, l’IPSIA e scuolabus è così quantificato in complessivi € 300,00 oltre IVA come per legge;

CHE la stessa ditta ha dato la propria disponibilità all'esecuzione dell’intervento richiesto entro il
04.01.2021 ore 08.30 del “Servizio di igienizzazione e sanificazione dell’Edifico scolastico di Piazza
Dante Castellucci, Ipsia e Scuolabus”;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni), che prevede il ricorso all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00;
VALUTATO CHE per servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma 130, legge n. 145/2018;
CONSIDERATO CHE sia opportuno quindi, quale principio generale, dare conto della motivazione del perché si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:
•

per parte di motivazione di diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore ad € 75.000,00 e come tale la
legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;

•

per parte motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole
dispendio di tempi e risorse;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto per il Comune di Sant’Agata di Esaro, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art.
1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), procedere
all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi, a ditta di fiducia;

SI RITIENE OPPORTUNO procedere mediante affidamento diretto del servizio di sanificazione
Servizio di igienizzazione e sanificazione dell’Edifico scolastico di Piazza Dante Castellucci, Ipsia e
Scuolabus”, per un importo complessivo di € 300,00 oltre IVA come per legge;
DATO ATTO che il CIG della presente procedura di affidato diretto, del servizio di sanificazione Servizio di
igienizzazione e sanificazione dell’Edifico scolastico di Piazza Dante Castellucci, Ipsia e Scuolabus” è: Z3B3007F31;
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. 267/2000;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni);
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DETERMINA
1.

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e
motivazione per l’adozione, anche se non materialmente riscritte;

2.

Di affidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il “Servizio di igienizzazione e sanificazione
dell’Edifico scolastico di Piazza Dante Castellucci, Ipsia e Scuolabus”, a favore dell’operatore economico Brutia
Disinfestazioni con sede in Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende(CS)”, P.Iva 03378320786, 3, per un importo
complessivo di € 300,00 oltre IVA (22%);

3.

di impegnare, la somma complessiva di €. 366,00 IVA compresa sul capitolo 210 del bilancio in corso, che offre la
dovuta disponibilità;

4.

Di dare atto, che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non frazionabile;

5.

Di dare atto, che, per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere in tempi estremamente celeri,
all'effettuazione del servizio di che trattasi;

6.

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 05/01/2021

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 05/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 14 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 05/01/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 05/01/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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