
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1403

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        1171        DEL 09/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA ANGIUS PAOLO. CIG Z212F1EF4E

Il Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n.12 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente

Arch Giancarmelo Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1403 del 06/11/2020

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio  LL. PP. Patrimonio

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA

DITTA ANGIUS PAOLO. CIG Z212F1EF4E

Richiamati:
- il D.L. 6/2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19- il DPCM 23.2.2020, recante ««Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19»
- il DPCM 25.2.2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19»
- il DPCM del 11.3.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica inquestione e del contagio sull'intero territorio nazionale
- l'ordinanza sindacale n. 8 del 7.3.2020, recante «Misure di contenimento da attuarsi sul territorio del
Comune diTempio Pausania per il contrasto al diffondersi del Virus COVID-19»

Accertata la presenza da parte dell'ATS di alcuni casi positivi al Covid 19 presso la struttura della scuola
materna di via belluno che ne ha comportato la temporanea chiusura;

Preso atto della richiesta avanzata, per le vie brevi, dal Sindaco di provvedere alla sanificazione dei
locali prima della ripresa dell'attività presso la struttura

Ritenuto di dover provvedere alla sanificazione dei locali adibiti a scuola materna in via Belluno al fine di
permettere la ripresa delle attività in sicurezza

Dato atto che è stata fatta una breve indagine di mercato tra i soggetti abilitati a tale servizio
contattando la ditta Gallura disinfestazioni e la ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo ;

Accertato che la ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo ha offerto di svolgere il servizio con la
massima tempestività (nella giornata del 09/11/2020) per la somma di € 450,00 oltre Iva contro la
somma di € 700,00 oltre iva proposta dalla Gallura disinifestazioni;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio alla Ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo
con sede in Via G. Gronchi n.7 07029 Tempio Pausania,P.IVA: 02239050905, 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016, che dispone che nelle procedure di cui all'art. 36,
comma 2,lettere a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:
a) l'oggetto dell'affidamento
b) l'importo 
c)il fornitore 
d) le ragioni della scelta del fornitore
e) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale
f) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

Visto, altresì, l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, L.
145/2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo diricorrere al MEPA per le forniture e i
servizi di importo inferiore a € 5.000,00

Dato atto, per quanto sopra che:
a)oggetto dell'affidamento è la sanificazione dei locali adibiti a scuola dell'infanzia siti in via Belluno;
b) importo dell'affidamento è di € 450,00 + IVA
c)fornitore è: Ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo con sede in Via G. Gronchi n.7 07029 Tempio
Pausania,P.IVA: 02239050905 
d) ragione di scelta del fornitore: impresa locale che fornisce a minor prezzo e in breve tempo il servizio
richiesto



e) possesso dei requisiti di carattere generale: ai sensi dell'art. 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4
(importi fino a €5.000,00): è stato verificato il possesso di DURC regolare e l'assenza di annotazione
riservate sul sito dell'ANAC.

Ritenuto pertanto dover procedere ad affidare l'incarico in questione alla società sopra descritta per
l'importo complessivo di € 549,00 IVA compresa

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire
indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti
dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

Dato atto che:
–la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria
dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui
dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della
sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:
◦provvedimenti 
◦bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure
diaffidamento
- l'avviso di post informazione , sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 120,
comma 2, D. Lgs. 104/2010

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:
- D.Lgs. 267/2000
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012
- D.Lgs. 33/2013
- D.Lgs. n. 50/2016
- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;
- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs.
267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 147 bis,comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio
finanziario;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente
del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001
Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONEAVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO

DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento

1.Di affidare l'appalto relativo alla sanificazione dei locali adibiti a scuola dell'infanzia siti in via Belluno
alla Ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo con sede in Via G. Gronchi n.7 07029 Tempio
Pausania,P.IVA: 02239050905 per l'importo complessivo di € 549,00 IVA compresa



2.Di impegnare,per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli
esercizi in cui lestesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020

Creditore Ditta Impianti Termosanitari Angius Paolo con sede in Via G. Gronchi n.7 07029 Tempio Pausania,P.IVA:
02239050905

Causale Sanificazione locali scuola infanzia via belluno

Capitolo 1335 Descrizione Sanificazione e Pulizie Straordinarie

Miss/Progr.
(118/2011)/CDC

1.05.1.0103 Pdc                    1.03.02.13.002
finanziario/siope          

CIG Z212F1EF4E Spesa Ricorrente No CUP Non necessario

Imp./Pren. n. Importo €.  549,00 Frazion. 
In 12 
ricorrente

No

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data stimata emissione fattura 15/11/2020 Scadenza stimata di pagamento 15/12/2020 Importo €
549,00

4.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;

5. 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
relativoregolamento 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; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale
- che la stipulazione del contratto di lavori di cui al precedente punto 1. avverrà sotto la forma della
scrittura privata sottoscritta con modalità elettronica
- che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla
regolarità contributiva
- che il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di fatture
debitamente controllate ed accettate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale
- che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000,
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.
147 bis,comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio finanziario;
- che i dati relativi alla procedura di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet dell'Ente: - nella
sezione “Albo Pretorio”, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010 - nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in esecuzione di quanto previsto dagli artt. 23
(percorso:Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti) e 37 D. Lgs. 33/2013 e
29 del Codicesecondo i seguenti percorsi:
a) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi sui risultati della
procedura di affidamento) 
b) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure
c) percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Affidamenti

6.Di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle
disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in
particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di
pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.



7.Di dare attoche contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte
diqualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse

8.Di dare atto, infine, che:
- i centri di costo vengono individuati con la codifica dellamissione e del programma, e valorizzati a
livello diprogramma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione
- la presente spesa non è ricorrente
- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Ing Paola Tetti

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


