REGISTRO GENERALE N. 367 del 04/03/2021

CITTA' DI SPOLTORE
PATRIMONIO AMBIENTE CIMITERO PROVVEDITORATO

Determina del Responsabile N. 87 del 03/03/2021
PROPOSTA N. 404 del 02/03/2021

OGGETTO: Avvio del procedimento per intervento di sanificazione pala tenda Santa Teresa 4, 5 e 6 marzo
2021 per vaccinazione. CIG n. ZFA30D9011. Determinazione a contrattare ed affidamento
diretto
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate le deliberazioni:
- n. 29 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 65 del 03.07.2020
(art. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000)
- n. 34 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D. Lgs. 118/2011)
- n. 129 del 19 novembre 2020 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Che la Regione Abruzzo con ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2021 ha avviato il
Programma Regionale per la campagna di vaccinazione ANTI-SARS COVID 19;
Che la ASL di Pescara intende avviare la campagna in questione alla popolazione
degli ultra ottantenni sul territorio con il supporto dei singoli Comuni;
Che nel Comune di Spoltore la campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni
inizierà il 4 marzo 2021, presso la sede individuata a Santa Teresa nella struttura
denominata Palatenda in Via Nora;
Considerato che la sede in questione deve essere giornalmente pulita e sanificata
onde poter permettere al personale incaricato e alle utenze di operare in perfetta
sicurezza;
Visto il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 -legge n. 120 del 2020- Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 16 luglio 2020 -Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia- artt.:
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021….omissis
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
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a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture
nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

Visto, altresì, l’art. 1 -comma 130- della legge 145 del 30 dicembre 2018
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021. che apporta modifiche all'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 stabilendo l’obbligatorietà per le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le autorità
indipendenti, di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
Viste le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione punto 4.2.2 di
attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e
5.2.6;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché
nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
Visti:
· l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
· il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011)
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L.
01/07/2009, n° 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
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compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà
atto che:
1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto spese
correnti del bilancio di esercizio anno 2021;
2. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile
con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto, con
riguardo agli stanziamenti di bilancio la spesa complessiva risulta prevista nei programmi di
spesa approvati e finanziata con fondi propri, come supportato da visto del Responsabile
del servizio finanziario dell'Ente;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che la
stipulazione

dei

contratti

deve

essere

preceduta

da

apposita

determinazione

del

responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Visto il preventivo-offerta rimesso dalla SpoltoreServizi in data 26 febbraio 2021
prot. n. 101/2021 per la sanificazione e la pulizia dei bagni e degli ambienti destinati alla
vaccinazione anti-COVID 19 per un importo, ad intervento, di nette € 416,96 +IVA 22% €
91,73 per un totale di nette € 508,69;
Che la prima tornata di vaccinazioni inizierà il 4 marzo 2021 e finirà il 6 marzo
2021;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata
dall’art. 3 della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziaria, il Codice
Identificato di Gara è il seguente ZFA30D9011 e che l’appaltatore ha fornito le informazioni
richieste dalla predetta normativa;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dallo Sportello Unico
Previdenziale al n. INAIL_25707462 con scadenza validità 18 maggio 2021 dal quale risulta
che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi;
Che verrà richiesto alla ditta la sottoscrizione:
1. della dichiarazione sostitutiva per la dichiarazione del possesso dei requisiti ai
sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti
2. del patto di integrità di cui all’art. 1 -comma 17- della legge 1902012;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
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DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante della presente determina;
2. di stabilire che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare la
sanificazione e la pulizia dei bagni e degli ambienti destinati alla vaccinazione antiCOVID 19, mediante applicazione di prodotti disinfettanti attivi contro il genere
coronavirus, giuste schede tecniche agli atti d’ufficio, mediante l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 di cui alle premesse alla
ditta

SpoltoreServizi,

senza

il

ricorso

al

Mercato

Elettronico

per

la

Pubblica

Amministrazione in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 1 -comma 130- della legge
145 del 30 dicembre 2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, che apporta modifiche all'articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilendo l’obbligatorietà per le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché per le autorità indipendenti, di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
2) di affidare, per i motivi su espressi, alla ditta SpoltoreServizi s.r.l. con sede legale a
Spoltore in Via G. Di Marzio n. 66 e sede operativa in Via S.S.16 bis Monte
partita IVA 01816540684 CIG n. ZFA30D9011, alle condizioni riportate nel
preventivo n. 101/2021 del 26 febbraio 2021 e comunque in linea con gli altri preventivi
e costi per affidamenti alla stessa ditta di analoghi interventi, la sanificazione e la pulizia
dei bagni e degli ambienti destinati alla vaccinazione anti-COVID 19 presso la struttura
denominata Palatenda in Via Nora della frazione Santa Teresa, per n. 4 interventi e per
un importo totale di € 2.034,76 (costo netto ad intervento di € 416,96+IVA22% €
91,73 per un totale ad intervento di € 508,69), giusto Documento Unico di Regolarità
Contributiva emesso dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL_25707462 con scadenza
validità 18 maggio 2021;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
Cod. Mecc.
Centro
costo
SIOPE

2021
354/2
1090503
di 08
1303

Descrizione
Miss/Progr.
Compet.
Econ.
CIG

Servizi di igiene e pulizia
0903103
PdC
finanziario
Spesa
non
ricor.
ZFA30D9011
CUP
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Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

SpoltoreServizi s.r.l. con sede a Spoltore legale a Spoltore in Via
G. DI Marzio n. 66 e sede operativa in Via S.S.16 bis Monte
partita IVA 01816540684
Sanificazione e la pulizia dei bagni e degli ambienti destinati alla vaccinazione
anti-COVID 19 presso la struttura denominata Palatenda in Via Nora della
frazione Santa Teresa
Fondi comunali
Importo

€ 2.034,76

Frazionabile
in 12

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento

in

ordine

alla

regolarità,

legittimità

e

correttezza

dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) la presente determina sottoscritta per accettazione da parte della ditta fornitrice
costituirà valenza contrattuale;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9) di dare atto che la presente determinazione sarà:
- firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

- memorizzata digitalmente;
- sarà sottoposta al visto del Responsabile del servizio Finanziario per il controllo
contabile e

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- pubblicata sull’albo pretorio on_line ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 –comma
7°- del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

I sottoscrittori del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non
trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del VI° Settore
Dott. Mauro Tursini
L’istruttore amm.vo Chiara Di Cesare

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 404 del 02/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott. TURSINI MAURO in data 03/03/2021
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 404 del 02/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2021

354

219

1

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

09

SPOLTORE, lì 04/03/2021

03

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia

Importo

2.034,76

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
DI PAOLO EMILIO EMILIO
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