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OGGETTO: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i. del servizio di sanificazione e pulizia della 

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco per le consultazioni referendarie del 20-21 settembre 

2020”.  

CIG Z292E57EF0                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

PREMESSO che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni referendarie per 

la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato; 

ATTESO che per le norme anti-covid-19, antecedentemente e durante lo svolgimento delle predette 

consultazioni bisogna assicurare la pulizia e sanificazione dell’edificio interessato che, nello 

specifico è la Scuola Elementare S. Giovanni Bosco; 

CHE tale servizio dovrà essere effettuato da ditta specializzata, in quanto questo Ente non dispone 

dei mezzi umani e strumentali necessari; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare in termini di urgenza, in maniera da consentire il 

rispetto della tempistica assegnata,  le procedure occorrenti per garantire il servizio di che trattasi; 

VISTO l’art.32 del prefato D.Lgs. 50/2016 il quale 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;  

DATO ATTO, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, che:  

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione del servizio di sanificazione e 

pulizia dei locali destinati alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del predetto servizio da svolgersi presso la Scuola 

Elementare S. Giovanni Bosco; 

• la modalità di scelta del contraente avviene come previsto dall’art.36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 

50/2016 tramite  affidamento diretto;  

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 

provvedimento che ha effetti negoziali oltre che dispositivi; 

• la durata del contratto è stabilita in giorni 4;   

• il valore economico massimo del servizio è pari ad  €.4.410,00 di cui €.3.614,75 per imponibile 

ed €.795,25 per  IVA al 22%; 

ASSUNTO che a norma dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per provvedere all’acquisto  

di forniture e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato; 

CHE l'art. 37 comma 1 del citato D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla predetta soglia di 

rilievo comunitario; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., permane la 

possibilità di procedere all’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai €.1.000,00 senza fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e quindi senza obbligo di acquisire le 

comunicazioni telematiche; 

CHE tale soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MePa è stata innalzata ad €.5.000,00 

con l’art.1 comma 130 della legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

RILEVATO che, essendo l’importo presunto quantificato per il servizio de quo inferiore alla 

suddetta previsione può procedersi all’affidamento diretto di che trattasi ai sensi dell’art.36 comma 

2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., previo invito da inoltrare ad un operatore economico del 

settore; 



CHE, a tal fine, è stato richiesto con nota prot.gen. n. 18328 del 16/09/2020 apposito preventivo di 

spesa alla ditta DA.SCA, corrente nella C.da San Nicola in Castellammare del Golfo, la quale ha le 

caratteristiche specifiche per effettuare il servizio in questione;  

ASSUNTO che con nota assunta al prot.gen. n.18364 del 16/09/2020, la prefata ditta ha inviato la 

relativa offerta ammontante ad €.630,00 comprensiva di IVA al 22% per ogni Sezione di seggio; 

CHE, quindi, essendo presenti in questo Comune n.7 seggi elettorali, l’importo complessivamente 

occorrente all’esecuzione del servizio in questione ammonta ad €.4.410,00 lordi; 

ATTESO, che deve essere assunto formale impegno di spesa a gravare sul capitolo 10170504 

denominato “Acquisto beni per consultazioni elettorali” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

CHE con delibera di C.C. n. 30 del 29.07.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

2020/2022 e con delibera di G.C. n.81 del 26.08.2020 è stato adottato il PEG assegnando le somme 

ai Responsabili di Settore per la rispettiva attività gestionale; 

VALUTATO che R.U.P. del presente procedimento viene nominato, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs  

n.50/2016,  il perito agrario Filippo Tardo quale dipendente assegnato al Settore Ufficio Tecnico; 

CHE il R.U.P. designato ha ritenuto il preventivo di spesa prodotto dalla suddetta ditta congruo e 

rispondente alle esigenze dell’Ente; 

ACQUISITA dalla summenzionata ditta l’autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti ex 

art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ai fini dell’affidamento; 

GENERATO telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della legge n.217/2019, il Codice 

Identificativo Gara CIG Z292E57EF0; 

STABILITO che si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della ditta 

affidataria dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della 

fornitura e del possesso dei requisiti previsti per legge; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n.8, e 

s.m.i; 

RICHIAMATE la determina sindacale n.05 del 26.02.2020 di nomina dei Responsabili dei Settori 

e la determina sindacale n.07 del 28.02.2020 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 

potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 

regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

D E T E R M I N A 

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

AFFIDARE, in esito alla procedura  negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il servizio di sanificazione e pulizia della Scuola Elementare S. Giovanni 

Bosco per le consultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020 con le caratteristiche indicate 

nella richiesta di preventivo formulata alla ditta DA.SCA., con sede nella C.da S.Nicola in 

Castellammare del Golfo e P.I.01398850816, che ha prodotto l’offerta ammontante a complessivi 

€.4.410,00 (IVA al 22% inclusa), ritenuta dal R.U.P. all’uopo nominato congrua e rispondente alle 

esigenze dell’amministrazione; 

IMPEGNARE la complessiva superiore somma occorrente all’esecuzione del servizio di che 

trattasi, imputandola al capitolo n. 10170504 denominato “acquisto beni per consultazioni 

elettorali” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 



DARE ATTO, ai sensi della vigente normativa, che:  

• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione del servizio di sanificazione e 

pulizia dei locali destinati alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del predetto servizio da svolgersi presso la Scuola 

Elementare S. Giovanni Bosco; 

• la modalità di scelta del contraente avviene come previsto dall’art.36, comma 2 lett. a)  del 

D.Lgs. 50/2016 tramite  affidamento diretto;  

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente 

provvedimento; 

• la durata del contratto è stabilita in giorni 4;   

• il valore economico massimo del servizio è pari ad  €.4.410,00 di cui €. 3.614,75 per 

imponibile ed €. 795,25 per  IVA al 22%; 

• che il R.U.P. nominato per il presente procedimento è il perito agrario Filippo Tardo, quale 

dipendente assegnato al Settore Ufficio Tecnico; 

SPECIFICARE che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale 

mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della 

determinazione; 

DARE ATTO, altresì, che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della 

fornitura in questione è stato rilasciato il CIG Z292E57EF0;                     

RISERVARSI di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolare fattura, previa verifica 

della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di 

aggiudicazione come previsto per legge; 

STABILIRE che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul 

sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 

denominata “Bandi di gara e contratti”; 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed 

al Responsabile dell’Ufficio Verifiche e Contratti dell’Ente per gli adempimenti di competenza;                                          

 

    Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale                                               Il Dirigente del Settore 

   f.to Monteleone Anna                                                         f.to  dott.Margherita Giambalvo 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa al 

capitolo n. 10170504 denominato  “acquisto beni per consultazioni elettorali” del bilancio del 

corrente esercizio finanziario. 

Impegno n. 1195/2020 

Li, 17.09.2020 

 Il Responsabile 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, 

C E R T I F I C A 

che copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio 

online il giorno  21/09/2020   e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza Municipale, lì  22/09/2020 

 

          Il Messo  Comunale                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

       Catalano/Montelione                                       Dott. Livio Elia Maggio 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 


