COMUNE DI ILBONO

SETTORE :

Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Responsabile:

Pistis Mauro

DETERMINAZIONE N.

133

in data

12/05/2020

OGGETTO:
Sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti a rischio di contagio
da COVID-19 - D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - CIG Z832CF57A7 Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a alla ditta
Multiservizi G.A.L. Società Cooperativa.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

COPIA

PREMESSO CHE
- Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni ha disposto un riparto del Fondo di 70 milioni di
euro per il concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio di
contagio da Covid-19, dei comuni, in misura pari a 65 milioni di euro, e delle province e delle città metropolitane, in misura pari a 5
milioni di euro.
- Con decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato e con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 16 aprile 2020, adottato
con il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 15 aprile 2020, è stata disposta
l’assegnazione a tutti i comuni, alle province e alle città metropolitane del fondo di 70 milioni di euro, per l’anno 2020, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
- Il contributo, previsto dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” per l’importo complessivo di 70 milioni
di euro, è destinato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
sia dei comuni - in misura pari a 65 milioni di euro - che delle province e delle città metropolitane – in misura pari a 5 milioni di euro
- in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali,
ed è ripartito in base ai criteri specificati nell’allegato 1, “nota metodologica”, nelle quote indicate negli allegati 2 e 3.
- Che l'allegato 2 del Decreto 16 aprile 2020 di concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli
ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali prevede per il Comune di Ilbono la somma di € 1.668,14;
DATO ATTO CHE :
- L’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno uno specifico
fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori
prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19
e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale;
- Il fondo istituito dall’art. 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è ripartito, sulla base dei criteri specificati nell’allegato 1
“nota metodologica”, secondo gli importi indicati nell'allegato 2 prevede per il Comune di Ilbono la somma di € 217,33;
CONSIDERATO
- Che con determinazione del R.S.T. n. 132 del 12/05/2020 è stata accertata la copertura finanziaria della spesa complessiva di €
1.885,47 a valere sul piano dei conti armonizzato in ENTRATA codice 2.01.01.01.999 (ex capitolo 1022) del bilancio 2020 e in SPESA
per € 1.668,14 a valere sul piano dei conti armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 676/0 COVID-19 - CONTRIBUTO
SANIFICAZIONE e per € 217,33 a valere sul piano dei conti armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 6776/0 COVID-19 CONTRIBUTO ACQUISTO DPI ove vi è la necessaria disponibilità;
RILEVATO
- Che, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs.vo
50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
- Che all'art. 36 comma 2 lettera a, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità 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;
- Che l'art. 32 comma 2 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- Che occorre quindi provvedere all’affidamento dei lavori al fine di utilizzare le somme del contributo e che, tenuto conto della
natura dei lavori da eseguire, per ragioni di economia, celerità e convenienza, si ritiene utile affidare, l’esecuzione dei lavori di
Sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti a rischio di contagio da COVID-19 - D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - CIG
Z832CF57A7 alla ditta Coop Multiservizi G.A.L. con sede a Capoterra (Ca);
PRECISATO
- Che con nota prot. n° 2713 del 12/05/2020 è stato richiesto alla Coop Multiservizi G.A.L. con sede a Capoterra (Ca) la disponibilità
ad effettuare la sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti a rischio di contagio da COVID-19 - CIG Z832CF57A7 nella
sede del Comune di Ilbono e nel piano Uffici e garage della Caserma dei Carabinieri.
- Che con la nota acquisita tramite PEC in data 12/05/2020, la ditta Coop Multiservizi G.A.L. con sede a Capoterra (Ca) si è
dichiarata disponibile ad eseguire la sanificazione richiesta per un importo di Euro 1.000,00 Iva esclusa.
- A seguito dell'acquisizione del preventivo è stata richiesto per le vie brevi alla ditta anche la sanificazione del locale biblioteca per il
quale la ditta ha richiesto un ulteriore importo di € 500,00 iva esclusa.
RITENUTO, quindi, conveniente e vantaggiosa l’offerta presentata dalla Coop Multiservizi G.A.L. con sede a Capoterra (Ca) che
ammonta complessivamente ad € 1.500,00 oltre ad Euro 330,00 per l'Iva di legge per la sanificazione della sede del Comune di
Ilbono, del piano Uffici e del garage della Caserma dei Carabinieri e del locale biblioteca
ATTESA la necessità di provvedere e riconosciuta la pubblica utilità delle opere che si intendono realizzare;
VERIFICATO,
- Ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78 /2009 convertito in legge 02/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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- Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.vo 267 /2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
VISTI
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e responsabilità dei responsabili dei
servizi e le modalità di conferimento;
- Gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che riguardano l’assunzione dell’impegno e la liquidazione della spesa;
- Il D.Lgs.vo n° 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
- La L.R. n° 8/2018 e s.m.i.;
- Il Dl n° 50/2016 e s.m.i.;
- Il Decreto del Sindaco n° 01 e 02 del 02/01/2020 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e riconosciute le proprie
competenze;
- La Deliberazione di G.C. n° 78 del 12/09/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. in forma semplificata;
- La Deliberazione del C.C. n° 43 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli anni 2020/2022;
- La deliberazione di G.C. n° 111 del 05/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
DETERMINA
- DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI AFFIDARE in base all'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs.vo 50/2016 alla ditta Coop Multiservizi G.A.L. con sede a Capoterra
(Ca), la sanificazione della sede del Comune di Ilbono, del piano Uffici e del garage della Caserma dei Carabinieri e del locale
biblioteca per l’importo di € 1.500,00 per lavori oltre ad Euro 330,00 per l'Iva di legge.
- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.880,00 a valere sul piano dei conti armonizzato per € 1.668,14 a valere sul piano dei
conti armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 676/0 COVID-19 - CONTRIBUTO SANIFICAZIONE e per € 211,86 a valere
sul piano dei conti armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 677/0 COVID-19 - CONTRIBUTO ACQUISTO DPI ove vi è la
necessaria disponibilità;
- DI INVIARE la presente determina congiuntamente alla comunicazione di assegnazione del servizio alla ditta Coop Multiservizi
G.A.L. con sede a Capoterra (Ca).
- DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, all’ufficio
bilancio, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 183 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n° 267;
- DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario e va inserita nel registro delle
determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico Finanziario.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Mauro Pistis)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Visto l’art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di € 1.880,00 a valere sul piano dei conti armonizzato per € 1.668,14 a valere sul piano dei conti
armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 676/0 COVID-19 - CONTRIBUTO SANIFICAZIONE e per € 211,86 a valere sul
piano dei conti armonizzato codice 01.05-1.03.02.13.002 ex capitolo 677/0 COVID-19 - CONTRIBUTO ACQUISTO DPI ove vi è la
necessaria disponibilità

CHE l’assunzione dell’impegno n° 151/2020 ex capitolo 676 per € 1.668,14 (lavori, Iva) di cui alla presente attestazione non
pregiudica l’equilibrio della gestione finanziaria dell’Ente.
CHE l’assunzione dell’impegno n° 151/2020 ex capitolo 670 per € 211,86 (lavori, Iva) di cui alla presente attestazione non
pregiudica l’equilibrio della gestione finanziaria dell’Ente.
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Scudu Lucia

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott. Piero Giorgio Casu
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COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 133 del 12/05/2020
Oggetto: Sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti a rischio di contagio
da COVID-19 - D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - CIG Z832CF57A7 - Affidamento del
servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a alla ditta Multiservizi G.A.L. Società
Cooperativa.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 12/05/2020

Il Responsabile
F.to Piero Giorgio Casu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
ILBONO, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

