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N  82          DEL  12.03.2020 
 
 

Oggetto:  

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di sanificazione  interna degli edifici comunali  e 

nello specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale, sede  operatori ecologici 

“ ex caserma dei vigili del fuoco” e  sede  operai esterni e tutte le vie del centro 

urbano. 

 Ditta    APIEMME Impresa di pulizie   Via Vittorio Veneto , 121 92020 San Giovanni 

Gemini   
 

DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 

SETTORE: TECNICO 
 
Ufficio proponente: LL.PP. 
  

 

 

=========================================================================== 

Atti Allegati : depositati presso l’ufficio 

Preventivo  
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono 
a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, ai sensi 
degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono 
all’adozione del presente provvedimento. 

 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 

e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

Ritenuto necessario adottare, sul  territorio comunale , ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Pertanto, si sono  contattate  le ditte: 

APIEMME Impresa di pulizie   Via Vittorio Veneto , 121 92020 San Giovanni Gemini ; 

PERFECTPOLI di Cavallino Giovanni    Via  Della Pace , 38 90033 Chiusa Schlafani ; 

per il preventivo  di sanificazione  e pulizia   interna degli edifici comunali  e nello specifico, palazzo 

comunale, biblioteca comunale, sede  operatori ecologici “ ex caserma dei vigili del fuoco” , sede  operai 

esterni  e tutte le vie del  centro urbano.  

Visto il preventivo della ditta APIEMME Impresa di pulizie  per  l’importo di € 2300,00 piu iva per la 

sanificazione degli immobili e  l’importo di € 1500,00 piu iva per la sanificazione  delle aree esterne  in 

tutto il  territorio comunale .  

 Vista   l’ emergenza epidemiologica da COVID 19 ; 
- VISTO Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50, e segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle 
concessioni”; 

- La legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce nell’ordinamento 
regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

- ATTESO CHE 
- - IL DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune 
modifiche all’articolo 36 del previgente codice, laddove si stabilisce che nei Contratti sotto soglia, 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  forniture  per affidamenti di importo inferiore  a  
40.000  euro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di affidamento diretto (anche 
senza previa consultazione di due o  piu' operatori economici)  

- - l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- La legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020,  articolo 130, dove  modifica 
l’art.1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296; dove recita: le pubbliche Amministrazioni fino 
a importi pari a €.5.000,00,possono  effettuare acquisti di beni e servizi, senza fare ricorso al 
mercato elettronico della P.A.  
   PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 267/2000:  
- il fine che si intende perseguire con il contratto; 
- l’oggetto del contratto; 



- la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- la modalità di scelta del contraente; 

            -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs  n. 50/2016 
procedura negoziata mediante affidamento diretto; 
- VISTO: 
- il  Preventivo  di spesa  presentato  dalla ditta APIEMME Impresa di pulizie  dell’importo 
complessivo di € 4.636,00 iva inclusa. 

           VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

-Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 
1. IMPEGNARE la somma di €. 4.636,00  al  capitolo n. 10960303/1( Igiene degli Insiedamenti 

Urbani,       disinfestazione spazi urbani), ”, in quanto  trattasi di spesa infrazionabile, ai sensi della 
legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2020; 

2. APPROVARE  il preventivo- offerta per un importo complessivo € 4.636,00  I.V.A. inclusa; 
3. AFFIDARE  IL Servizio di sanificazione  e pulizia   interna degli edifici comunali  e nello 

specifico, palazzo comunale, biblioteca comunale, sede  operatori ecologici “ ex caserma dei 
vigili del fuoco” , sede  operai esterni  e tutte le vie del  centro urbano, alla  Ditta APIEMME 
Impresa di pulizie   Via Vittorio Veneto , 121 92020 San Giovanni Gemini; 

4. PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e per 
gli effetti di cui al D.lgs 33/2013. 
8 DARATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva viene conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, 
l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa; 

9 RIMETTERE la presente determina con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili:al 
Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; al Sindaco ed al Segretario Comunale per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della“trasparenza” e per la registrazione nel registro 
generale. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                        Il Dirigente del Settore Tecnico f.f. 
   F.to:  (Geom. Salvatore Lamanno)                                              F.to:     (Arch. Michele Milici) 

 



 
=========================================================================== 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                       (UFFICIO RAGIONERIA) 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al 
capitolo  n. 10960303/1  denominato ( Igiene degli Insiedamenti Urbani, disinfestazione spazi 
urbani) 

 
 Impegno n. _408/25050________ 

 
 

 
 lì _26.03.2020____________ 

                                           Il Dirigente del Settore Finanziario 
                          F.to:    Dott.ssa    Francesca  Valentina  Russo 

 
  
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 
 

CERTIFICA 
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, , è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno   08/04/2020           e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  09/04/2020 
 
    Il Messo  Comunale                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


