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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 332

NUM. SETT 116 / STM

DEL 28/03/2020 

OGGETTO:  EMERGENZA  COVID-19  SANIFICAZIONE  E

DISINFEZIONE  –  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER

AFFIDAMENTO DIRETTO EX art. 36 c. 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ALLA

DITTA  BIOSARDA  DISINFESTAZIONI  SNC  –  CIG:ZE92C8BE58  –

IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione Sardegna

ed in particolare:

• il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge 05/03/2020 n.13, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020, contenenti ulteriori

misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  nonché  misure  di  contrasto  al  diffondersi  del  virus

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• il  Decreto Ministero Infrastrutture e  Trasporti  n.117 del  14/03/2020 in materia di  sospensione del

trasporto passeggeri, marittimi ed aerei, da e per la Sardegna;

• le ordinanze n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, n. 10 del 23/03/2020 e n. 11

del  24/03/2020 a firma del  Presidente  della  Regione  Autonoma della  Sardegna contenenti  misure

straordinarie  ed  urgenti  in  materia  di  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  sanitaria  predetta,

applicabili sull’intero territorio regionale;

RICHIAMATA, in particolare, l'ordinanza n. 11 del 24/03/2020 del Presidente della Regione Sardegna,

avente  per  oggetto  “Ulteriori  misure  straordinarie  urgenti  di  contrasto  e  prevenzione  della  diffusione

epidemiologica  da  COVID-2019  nel  territorio  regionale  della  Sardegna.  Ordinanza  ai  sensi  dell’art.

32,comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il

contrasto dell'assembramento di persone”;

PRESO ATTO che l’art. 6, della sopra citata ordinanza obbliga i Comuni a provvedere alla sanificazione

degli edifici pubblici, dell’arredo urbano e delle strade dei propri centri abitati;

RILEVATO, pertanto, che occorre procedere in merito, così come specificato nell’art. 6 di cui al punto

precedente, provvedendo alla sanificazione delle strade, piazze ed immobili comunali, dando priorità alle

aree  prospicienti  ospedali,  ambulatori,  centri  commerciali,  punti  vendita  di  generi  alimentari,  farmacie,

parafarmacie,  banche e uffici pubblici, procedendo in conformità al parere reso dall’Istituto Superiore di

Sanità  (ISS)  del  18 marzo  2020,  recante  “Disinfezione degli  ambienti  esterni  e  utilizzo di  disinfettanti



(ipoclorito di  sodio) su superfici  stradali  e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione

dell’infezione da SARS-CoV-2 del  17 marzo 2020” nonché alle  “Indicazioni tecniche del  Consiglio  del

Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della

pulizia  degli  ambienti  esterni  e  dell’utilizzo di  disinfettanti  nel  quadro dell’emergenza  CoViD-19 e  sue

evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

RITENUTO procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs

50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.  267/2000, la volontà e il fine che con il contratto si

intende perseguire sono i seguenti:

a) oggetto del contratto: sanificazione strade, arredo urbano e uffici comunali;

b) fine: sanificazione  delle aree dove è maggiore la concentrazione di persone;

c) modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lettera a) D.Lgs 50/2016;

d) contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli

effetti dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale

per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto,

non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come

modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

DATO  ATTO che  con  precedente  determinazione  in  fase  di  approvazione  (proposta  n.  419  del

25/03/2020)  si  è  già  provveduto  a  conferire  incarico  ad  una  ditta  specializzata  per  un  intervento  di

disinfezione e sanificazione delle strade e piazze urbane, per complessive 9 (nove) ore e per la disinfezione e

sanificazione di una parte degli uffici comunali;

RITENUTO necessario  prevedere  un ulteriore  intervento  di  sanificazione  in  strade  e piazze urbane,

nonché programmare la sanificazione dei restanti uffici comunali non ricompresi nel predetto intervento;

RILEVATO che,  per  garantire  i  principi  di  rotazione,  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di

trattamento,  trasparenza e  proporzionalità,  è  stato  chiesto  un preventivo di  spesa alla  ditta  BIOSARDA

DISINFESTAZIONI snc con sede a Ittiri in via Umberto 85 – P.IVA 02775290907;

DATO  ATTO che  la  suddetta  ditta  ha  inviato  il  preventivo,  acquisito  al  protocollo  n.  3816  del

26/03/2020,  che  prevede  i  seguenti  costi  per  il  servizio  di  sanificazione  con  l’utilizzo  di  disinfettanti

antivirali del tipo Ox-Virin e/o Virkon e/o Amminorex e/o Polidisin e/o Viroster:

- servizio di disinfezione su aree esterne tramite nebulizzazione con atomizzatori a motore: € 160,00 ad

ora + IVA 22%;

- servizio di disinfezione di superfici interne tramite nebulizzazione per la saturazione degli ambienti

con apparecchiature elettriche: € 1,20 al mq + IVA 22%;

CONSIDERATO che  il  preventivo  di  cui  sopra  possa  ritenersi  congruo  e  conveniente,  in  quanto

prevede,  con l’utilizzo degli  stessi  prodotti  di  sanificazione,  gli  stessi  costi  già  applicati  nel  precedente

incarico sopra richiamato,

CONSIDERATO altresì  che  ricorrono  le  condizioni  di  necessità,  opportunità,  tempestività  ed

emergenza, che giustificano l'affidamento diretto;

RAVVISATA l’opportunità di  procedere  all’affidamento del  suddetto servizio alla  ditta  BIOSARDA

DISINFESTAZIONI snc con sede a Ittiri  in via Umberto 85 – P.IVA 02775290907, per le motivazioni

sopracitate;



DATO ATTO che, per le finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 183 TUEL, occorre impegnare la  somma

complessiva di € 2.920,68= (IVA 22 % compresa) per la disinfezione e sanificazione delle strade e piazze

urbane, per complessive 9 (nove) ore e per la disinfezione e sanificazione degli uffici  del settore tecnico-

manutentivo, tributi e anagrafe,  in vicolo Marini e dei locali della biblioteca comunale, aventi superficie

complessiva pari a 795,00 mq;

RILEVATO che la somma di € 2.920,68= (IVA 22 % compresa) può essere imputata sul Cap. PEG

10051.03.0300  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2020/2021,  annualità  2020,  e  che  la  stessa  è

compatibile con le somme previste nel bilancio provvisorio;

CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale della lavorazione sopra specificata è inferiore

ad € 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento in parola, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di

gara;

VISTO il DURC prot. INAIL 20724274 data richiesta 06/03/2020 scadenza validità 04/07/2020, allegato

al presente atto, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO di  dover  provvedere  in  merito,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  dell’ordinanza  n.  11  del

24/03/2020 del Presidente della Regione Sardegna, mediante l’adozione delle misure di competenza atte a

contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 6 della citata ordinanza n. 11 del 24/03/2020 del Presidente

della RAS: “La Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo alle risorse di cui allo

speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 ( legge di stabilità 2020)”;

DATO ATTO che  non è ancora  stato  approvato  il  Bilancio di  previsione  finanziario  per  il  triennio

2020/2022;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18/2020 che differisce al 31 maggio 2020 il termine di approvazione

del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;

DATO ATTO della conseguente autorizzazione all’esercizio provvisorio fino a tale data;

RICHIAMATI:

- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che reca in epigrafe “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ed

in particolare il comma 5, il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per

ciascun programma, le spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti

delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale

vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

- il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011

relativi all’esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 unitamente alla nota

di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

• la  deliberazione  G.C.  n.  88  del  03/06/2019  di  approvazione  dell'aggiornamento  del  PEG per  il

triennio 2019/2021;



RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 163 e 183 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile

applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che trattasi di spese urgenti e indifferibili dettate dall'emergenza sanitaria in atto  quindi

non prorogabili ;

RILEVATO che la somma complessiva da impegnare, per i motivi citati in narrativa, non è suscettibile

di frazionamento in dodicesimi;

RILEVATO che la somma di € 2.920,68= (IVA 22 % compresa) può essere imputata sul Cap. PEG

10051.03.0300 del bilancio di previsione finanziario 2020/2021, esercizio provvisorio 2020;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO  lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie

dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di

settore;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate in premessa, all’intervento di disinfezione e sanificazione

di strade, spazi pubblici e immobili comunali, mediante affidamento del servizio, tramite affidamento diretto

ai  sensi  del comma 2 lett.  a)  dell’art.  36 del  D.Lgs  50/2016 e s.m.i.,  a  favore  della  ditta  BIOSARDA

DISINFESTAZIONI  snc  con  sede  a  Ittiri  in  via  Umberto  85  –  P.IVA  02775290907,  per  l’importo

complessivo di € 2.920,68= (IVA 22 % compresa) che comprende la disinfezione e sanificazione delle strade

e piazze urbane,  per  complessive 9 (nove)  ore  e  la  disinfezione  e  sanificazione  degli  uffici  del  settore

tecnico-manutentivo,  tributi  e  anagrafe,  in  vicolo  Marini  e  dei  locali  della  biblioteca  comunale,  aventi

superficie complessiva pari a 795,00 mq.

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, e nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs

267/2000, a favore della predetta ditta, l’importo complessivo di € 2.920,68=, sul Bilancio di Previsione

finanziario 2020/2021 – esercizio provvisorio 2020, sul Cap. PEG 10051.03.0300.

DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 6 dell'ordinanza n. 11 del 24/03/2020 del Presidente della Regione

Sardegna, si provvederà a richiedere un contributo alla RAS per le spese sostenute, che potranno essere

finanziate ex art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 ( legge di stabilità 2020)”.



     DI DARE ATTO:

• che i sopracitati interventi verranno effettuati nell'anno in corso;

• che le spese citate non rientrano nei limiti di frazionamento in dodicesimi;

• che la spesa è compatibile con le somme disponibili in bilancio;

• che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e

s.m.i., per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il seguente codice CIG:

ZE92C8BE58.

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile

del Settore intestato dichiara:

-  di  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sul  presente  provvedimento  e  di  attestarne  la

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

-  che,  in  relazione  agli  obblighi  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013

n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre

la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data

di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art.

153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio

online  del  Comune  di  Ittiri  per  quindici  giorni  consecutivi  secondo  le  modalità  stabilite  dal  vigente

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

-  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Sig/ra: Peppino Orani, dipendente  comunale  presso  il

Settore intestato.

COPIA conforme  all’originale  della  presente  determinazione,  per  gli  eventuali  adempimenti  di

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Sindaco

Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 28/03/2020

Il Responsabile del Settore

  MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC

S.p.A.

(Documento Informatico Firmato

Digitalmente)

 
 

   

        

 


