Registro di Settore n.ro 30 del 16/03/2020
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 55 DEL 16/03/2020
Oggetto: Impegno di spesa per svolgimento servizio di sanificazione ambientale nei Centri
Abitati mediante trattamenti puntuali - affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. L.GS 80/2016CIG: Z862C72060

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Marzo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità approvato con delibera della C.S. n. 24 del 20.12.2018;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione della C.S. n. 10 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2019-2021;
VISTO il decreto della C.S. n. 8 del 01/08/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell'area tecnico-manutentiva;
VISTO
VISTO

PREMESSO CHE:

-

A seguito dei DPCM emessi per contrastare la diffusione del COVID-19, questo ente ha
predisposto apposito servizio di sanificazione, mediante interventi puntuali nelle aree
antistanti le attività non sospese dal DPCM dell'11/03/2020;
- A tal proposito è stata contattata la Ditta Olearia Meridionale S.N.C. dei F.lli Marcello e
Maurizio Lentini Via Case Sparse snc 89844 Mandaradoni di Limbadi - P. IVA
02092540794, con la quale sono stati programmati degli interventi di sanificazione
ambientale da effettuarsi mediante trattamenti puntuali;
VISTO l'ordinativo del servizio che, tenuto conto dell'urgenza finalizza alla tutela della salute
pubblica, è stato inviato a mezzo di PEC in data 12/03/2020 con nota Prot. n. 1818;
CHE nel suddetto ordinativo veniva specificato che il servizio sarebbe stato regolarizzato a
consuntivo degli interventi sulla base delle ore effettive impiegate dagli operatori e dai mezzi
operativi, per come risultanti dal "Rapporto di servizio";
ATTESO che a seguito del 1° intervento effettuato è stato necessario l'impiego di un mezzo
operativo, appositamente attrezzato e di un operatore per circa tre ore di lavoro, per una spesa
concordata in €. 250,00 (Iva compresa) per ogni intervento;
CONSIDERATA la situazione di emergenza e, ritenuto di dover proseguire con ulteriori interventi di
sanificazione ambientale, a scopo precauzionale e al fine di minimizzare eventuali possibilità di
contagio, nelle zone di maggior concentrazione numerica di persone;
RITENUTO, pertanto, di assumere un impegno di spesa di €. 2.500,00 per garantire altri interventi di
sanificazione;
PRECISATO che per la scelta dell'affidamento alla suddetta società sono stati valutati i seguenti
parametri:
- Garanzia di livelli minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di
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capacità tecniche e professionali;
Pregressa esperienza nell'espletamento di servizi, tenuto conto dell'esecuzione a regola
d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in riferimento a precedenti rapporti
negoziali intercorsi con questa Amministrazione, anche in ragione della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,
tenendo conto della qualità delle prestazioni;
- Regolarità del DURC;
- Iscrizione al MEPA;
- In merito alle informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.e i., nei
confronti della ditta Olearia Meridionale S.N.C., la stessa, risulta iscritta nella White-list
della Prefettura di Vibo Valentia;
DATO ATTO che la presente procedura è identificata dal codice CIG: Z862C72060;
-

VISTI:

o
o
o

il vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;
il Decreto Legislativo n. 50/2006 e s.m. e i.;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
D E T E R M I N A

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati trascritti:
allo svolgimento del servizio di sanificazione ambientale nei Centri Abitati
mediante trattamenti puntuali, utilizzando la modalità di acquisizione con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.GS 50/2016;
2.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.500,00, IVA al 22 % compresa al Cap.
1021928 - Cod.. 10.05103 del redigendo Bilancio 2020;
3.
DI AFFIDARE la prestazione medesima, alla Olearia Meridionale S.N.C. dei F.lli Marcello e
Maurizio Lentini Via Case Sparse snc 89844 Mandaradoni di Limbadi - P. IVA 02092540794 per
l'importo di €. 2.500,00 (IVA inclusa);
4.
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione in favore
della Ditta esecutrice della prestazione, dopo l'accertamento della regolarità del servizio reso e
dell'avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica;
5.
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
gli adempimenti consequenziali di competenza;
6.
DI DISPORRE la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
1.

DI PROCEDERE

Il Responsabile

del Servizio

F.to ING. VITTORIO FABIO
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 16/03/2020

Il Responsabile

del Servizio

F.to ING. VITTORIO FABIO

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

2020 - IM - 69.01

1021928 - 0

Importo

2.500,00

Limbadi, lì 16/03/2020

Codifica di Bilancio

Esercizio

U.1.03.01.02.999

2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il
seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 31I9S3

Descrizione: AREA TECNICA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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