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Area Tecnica
Determinazione n. 416 del 05/11/2021
Proposta n. 149
del 03/11/2021

Oggetto: Interventi di sanificazione straordinaria della scuola materna PER EMERGENZA
CODIV-19 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione alla ditta F.lli Testone Snc di Benetutti

CIG: ZDA336F722

Il Responsabile del Servizio

Premesso che


con deliberazione di C.C. n. 13 del .01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Anela;



con deliberazione di G.C. n. n. 26 del 07/05/2021. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG)
per l’anno 2021;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.
Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19
Viste altresì
 ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020”;
 ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Posto che le amministrazioni pubbliche sono tenute altresì ad adottare idonee misure igieniche al fine del
contenimento del contagio, in particolare la disinfezione e sanificazione dei locali pubblici
Considerata l’urgente necessità di questa amministrazione che ha proceduto alla sanificazione straordinaria dei locali
della scuola materna;
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Dato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZDA336F722;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che consente l’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
Visto l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006,
prevedendo che gli acquisti/servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono soggetti all’obbligo del ricorso al
mercato elettronico;
Vista l’offerta presentata tramite mail dalla Ditta F.lli Testone snc. avente sede legale a Benetutti la quale si è resa
disponibile a eseguire immediatamente i seguenti lavori di sanificazione dei locali della scuola materna per un
importo complessivo pari ad € 95,00. (IVA esclusa);
Considerato, per le ragioni espresse e a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il servizio di
sanificazione della scuola materna è stato svolto dalla ditta .F.lli Testone di Benetutti per l’importo complessivo di euro
115,90, il quale è stato ritenuto congruo alle esigenze di questa amministrazione;
Visto il certificato di avvenuta sanificazione dei locali della scuola materna rilasciato dalla ditta esecutrice in data
13/11/2020;
Vista la fattura n. 09/PA 2021 del 13/10/2021 della ditta F.lli Testone di Giuseppe Salvatore, Giovanni, Sergio e Mario
SNC – società – P.iva – 01498080900;

Visto il certificato di regolarità contributiva “Durc” richiesto d’ufficio, da cui si evince che l’impresa risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE- “ Scadenza validità 05/02/2022”
Ritenuto quindi di assumere impegno di spesa e liquidazione della somma di € 115,90 a favore della ditta F.lli
Testone di Benetutti sul capitolo 1325/2021.
Visti








il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 18/2020;
la Legge n. 241/1990;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di impegnare e liquidare a favore della ditta F.lli Testone di Giuseppe Salvatore, Giovanni, Sergio e Mario
SNC – società – P.iva – 01498080900 per il servizio di cui all’oggetto, la spesa complessiva di € .115,90 IVA
compresa, al capitolo 1325/2021. del bilancio .2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014
2. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio finanziario. per
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
3. da atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto
Geom. Francesco Bulla, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto
aggiudicatario;
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4. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Anela., nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna nei termini e modalità
previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 03/11/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 05/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Interventi di sanificazione straordinaria della scuola materna PER EMERGENZA CODIV-19 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione
alla ditta F.lli Testone Snc di Benetutti
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
142

Missione
11.01
Impegno Definitivo
531

Capitolo
1325
Importo Impegno
115,90

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Interventi di sanificazione straordinaria della scuola materna PER EMERGENZA CODIV-19 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione
alla ditta F.lli Testone Snc di Benetutti
Titolo
1.03.02.15.999
Importo Impegno
115,90

Missione
11.01
Sub-impegno
0

Capitolo
1325
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
661

Impegno Definitivo
531
Importo Liquidazione
115,90
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 08/11/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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