DETERMINAZIONE
n. 324 del 21/09/2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA E
DELLA SCUOLA G.RODARI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG
ZF62E5D882.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato,
l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11 marzo
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su scala nazionale;
Considerato che:
 la Scuola materna G. Rodari è attualmente oggetto di un intervento di ristrutturazione ed
adeguamento sismico che terminerà entro la prima settimana di ottobre;
 al fine di consentire il normale svolgimento delle lezioni si è reso necessario utilizzare una
sede temporanea, fino alla data di riapertura della Scuola Rodari, individuata nella Scuola
di Musica di Vigarano Pieve;
 si rende pertanto necessario procedere immediatamente alla pulizia, sanificazione ed
igienizzazione dell’immobile temporaneo e degli arredi e al termine dei lavori, della Scuola
Rodari, al fine di garantire condizioni igieniche di sicurezza agli studenti, insegnanti e altro
personale di servizio;
Dato atto che l’Ente non dispone di personale sufficiente ed attrezzature idonee a
svolgere i lavori sopra descritti;
Ritenuto opportuno, quindi, affidare ad una ditta esterna specializzata, con
personale ed attrezzature idonee, il servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione sopra
descritto;
Considerato che per procedere all’affidamento del servizio occorre adottare apposita
determinazione a contrarre ai sensi dell’art 192 del d.lgs 267/00 specificando l’oggetto, il fine da
perseguire, la forma, le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente;
Precisato che l’oggetto consiste nell’affidamento del servizio pulizia, sanificazione ed
igienizzazione dell’immobile temporaneo e degli arredi e al termine dei lavori, della Scuola Rodari,
il fine da perseguire è istituzionale, la forma del contratto è stabilita dall’art. 32 comma 14 del D.lgs
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50/2016 e la scelta del contraente è effettuata in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del
medesimo decreto trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
 l’art. 37, comma 1, d.lgs. 50/2016 che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni al fine del
contenimento della spesa;
 l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni,
per acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5.000 Euro, non sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”, in particolare il principio di
rotazione, finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di forniture, servizi e lavori;
Interpellata la ditta specializzata in pulizia, sanificazione ed igienizzazione degli immobili,
Cooperativa Estense Pulizie Soc. Coop. a R.L., con sede in Via Cristoforo Colombo 37/D a
Ferrara, P.Iva 00391510385, alla quale, è stata richiesta la formulazione di un’offerta
economica per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto, in considerazione del
fatto che attualmente sta svolgendo in sub appalto, il servizio di pulizie ordinarie degli
immobili comunali;
Vista l’offerta della ditta Cooperativa Estense Pulizie Soc. Coop. a R.L., assunta agli atti del
Comune di Vigarano Mainarda al prot.n. 12175 in data 15/09/2020, di Euro 2.560,00 oltre IVA di
legge;
Preso atto che il servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione, vista la natura dello
stesso non è facilmente preventivabile, sopratutto per quanto riguarda la pulizia degli
arredi e dei giochi dei bimbi e pertanto la quantificazione è determinata in parte a
consuntivo, a tal fine sarà considerata una quota per imprevisti di circa Euro 200,00;
Considerato quanto sopra esposto e vista l’urgenza del servizio, si ritiene pertanto
opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio pulizia, sanificazione ed igienizzazione
dell’immobile temporaneo e degli arredi e al termine dei lavori, della Scuola Rodari, mediante
affidamento diretto rivolto ad una unica ditta;
Visto l’art. 114 D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) che ha disposto l’istituzione di un apposito fondo
per la sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti di Province, Città Metropolitane e
Comuni;
Visto il Decreto del 16/04/2020 del Capo 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, è stata disposta l’’assegnazione dei contributi a
tutti i Comuni, Province e Città Metropolitane;
Rilevato che in data 27/05/2020 l’Ufficio Tecnico è venuto a conoscenza che la Banca d’Italia ha
erogato al Comune di Vigarano Mainarda la somma di Euro 7.340,04 in data 21/04/2020 per gli
scopi sopra indicati;
Dato atto che
 l’importo complessivo di Euro 2.560,00 + IVA di legge + eventuali Euro 200,00 per
imprevisti, sarà liquidato alla ditta Cooperativa Estense Pulizie Soc. Coop. a R.L., con sede
in Via Cristoforo Colombo 37/D a Ferrara, P.Iva 00391510385, a seguito di presentazione
di regolare fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario;
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La spesa, trova copertura finanziaria alla Missione 01 – Programma 03 – Capitolo 150 –
Articolo 14, del Bilancio 2020;
Si determina pertanto il seguente quadro economico:

A - Servizio

2.560,00

B Imprevisti

200,00

C - I.V.A 22% su A

563,20

TOTALE (A+B+C)

3.323,20

Vista la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e
successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di assegnazione di un codice
identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai
40.000,00 euro e di aver provveduto a ciò con assegnazione del CIG n. ZF62E5D882;
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
 il Decreto Sindacale n. 3 del 20.04.2020 con il quale è stato prorogato l’incarico di
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;
 la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di "Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
 la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del
servizio di pulizia, sanificazione ed igienizzazione dell’immobile temporaneo e degli arredi
e al termine dei lavori, della Scuola Rodari, mediante affidamento diretto alla ditta
Cooperativa Estense Pulizie Soc. Coop. a R.L., con sede in Via Cristoforo Colombo 37/D a
Ferrara, P.Iva 00391510385, per l’importo di Euro 2.560,00 più Euro 563,20 a titolo di IVA al
22% ed eventuale Euro 200,00 per imprevisti, per complessivi Euro 3.323,20;
2. di dare atto che la spesa complessiva stimata di Euro 3.323,20, sarà imputata alla
Missione 01 – Programma 03 – Capitolo 150 – Articolo 14, del Bilancio 2020, che presenta
la necessaria disponibilità;
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3. di liquidare, a seguito della presentazione della fattura elettronica, tramite bonifico
bancario, l’importo di Euro 3.323,20 al creditore ditta Cooperativa Estense Pulizie Soc.
Coop. a R.L.;
4. di dare atto, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato assegnato il CIG n. ZF62E5D882;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
Sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(Dr. Sandro Gabatel)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 18/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 324 del 21/09/2020
Unità Proponente: SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DELLA
SCUOLA DI MUSICA E DELLA SCUOLA G.RODARI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI
SPESA - COD. CIG ZF62E5D882 .
impegno n. 391/2020
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 28/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 324 del 21/09/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA E
DELLA SCUOLA G.RODARI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG
ZF62E5D882.
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
28/09/2020 al 13/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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