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eomune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siraczsa)
Palazzo Municipale "Dott. Yito Spanò"

P.zza TosellÌ, I
Te\0931880359 - Fs 0931880559

UT'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECMCA N PTt. dcl 9 A . 06 . ZDJO

OGGETTO EnLergenza COVID-19: lntervento di sanficazione local comunali.- Affidamento ed
impegno di spesa.- CIC:2ts82D64A97

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n. 4 del 03.02.2020 di conferimento incarico di P.O.

WSTAIa L.R.07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicilíana di norme della L. 1.5.5.97, n.

127;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01-.1999, n. 2;

WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. j0 , recante Norme sull'ordinamento àegli enti locali;
WSTO iI D.Igs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Prcmesso che con la ripresa regolare delle attività lavorative di tutto il personale impiegato presso gli uffici
comunali, utiiizzato in Smart Working causa emergenza COVID-19, e con il graduale dcevimento al
pubblico, si rende necessario procedere alla sanificazione degli ambienti così da garantime la sicurezza;
Ritsnuto Peîtanto necessario ed urgente eseguùe il suddetto intervento di sanificazione degli uffici comunali
al fine di conhastaie eventuali trasmissioni del virus e permettere ai dipendenti di lavorare in sicurezza
Consid.erato che:

- a tale scoPo, contattato per le vie brevi, il Centro AnaÌisi P.Q.A. s.r.l., con sede in Siracusa, Corso
Gelone, 82 , P. IVA 01624410898, presentando con Prot. n. 45OZ del18.06.2Q20 apposito preventivo, si
è reso disponibile ad eseguire gli interventi di sanifcazione, campionamento per la ricerca del
CO\,'ID- 19 ed analisi dei tanponi da effettuare su zuperfici al costo di € 1.300,00,escluso IVA;

- la superiore somm4 inclusa fV A aI22"A, ammonta ad € 1.586,00;

Riscontrato c}:.e il prezzo superiormente úportato risulta congmo e convenienie per l'amministrazrone;
Preso atto che I'iurnporto del suddetto servizio risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;



Visti ifloltre:
. I'an. 192 del D.lgs. 267 /2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con il contratto si iltende perseguire, l'oggetto del contratto, la
sua forma e Ie clausole ritenute essenziaLi, le modalità di scelta deÌ contraente arrunesse dalle
disposizioni vigenti in materia di conhatti deLle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne

sono aÌLa base;
. I'art.32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabfisce che prima dell'awio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in corrformità ai propri ordinamenti,
decretarìo o determinano di contrare, indivj.dualdo gLi elementi esserLzia-Ii del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e de11e offerie;

. le Ìinee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, rr. 50, recanti "Procedure pet

I'afid.amento dei contratti pubblici di impoúo int'eiore alle soglie di ileoanza comunitaia, indagíni di

mercato e formazione e gestíone degli elenchi di operatori economici", aPProvate dal Consigìio
dell'Auioriià con DeLibera n. 1'097 del2617012016 aggiomate al D lgs. 19.04.2017 n. 56;

o Ie modifiche introdotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile 2017, n.

56 e la legge 21 gi,,tgno 201.7, n.96;
. l'art. 23-ter, comrna 3 deL decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la Possibilità Per i

comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore irtfe ore

ad € 40.000.00;
o I'art. 36 comma 2 leitera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeg'uatamente motivato o per i lavori in amrninistrazione diretta;
c yart. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, ferrn-i restando gli

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti daìle

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

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di imPorto inferiore a euro 40.000;

Dato atto che, ai sensi dellarticolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorte adottare la Presenie

determinazione a contratta.re, indicando:
a) il fine che con il contatto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziaLi;

c) le modalità di scelta del contraente arnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

visto l'art.163 c.5, per iì quale l'Ente, non avendo ancola aPPlovato il Bilancio di Previsione Finarziario

202012022, sla operando in esercizio Pro!'visorio;
Visfo il redigendo Bilancio di Previsione Finanziaio 202012022 che al Cap. 4651 Cod.07-71'- 7.03 U2.99.999

offre Ia necessaria disPonibilità economica Per l'imPegno della suddetta spesa;

Ritmuto di dover affidare il servizio di sanificazione dei locali comunali al Centîo Analisi P.QA. s.r.l., con

sede in Siracusa, Corso Gelone, 82 - C.F. 0L62441'0898;

Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente daì presente prorwedirnento di imPegno di spesa, ha Ia

seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 37 12.2Q20;

Ritenuto, pertanto, procedere con il presente prowedimmto, aÌl'imPegno delLa spesa di € 1.586,00 per gli

interventi di sanificazione, igienizzazione e lavaggio degli automezzi comunali;

Appuato che, ai sensi della Legge n. 1361201.q è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ( e1

A.V.C.P.), hamite Procedura inJormaticail codice CIG: 2882D64A97 ;

Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono state previste al CaP. 465/Cod. 01'.77-1.03-02.99 999 del

redigendo bilancio di previsione finanziario 20202422;

Ratoisata la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 1.586,00 a coPertula del costo per gli

interventi di sanificazione dei locali comunali;

Richianato l,articolo 183 del TU decreto legisÌativo 26712000 secondo ctti "(.. ) il responsabile della spesa che

adotta pfoT,,oedimenti che conportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertafe prromtipamente cle il Togtamma dei



conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatioi stanziammti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; Ia

uiolazione dell'obbligo di accertamento di cuí al presente comma compolta responsabilità disciplinare ed

amminisfiatiaa. Qualora Io stanziamtnto di cassa, per ragíoni soprawenute, non consmta di far fronte all'obbligo

contrattuale,l'amministrazione adotta Ie opportune iniziatiae, anche dí tipo contabile, ammini-stratiao o contrattuale,

per nítare Ia formazione dí debitì pregressi";

Di ilare al-to che il presente atto ha efficacia immediat4 divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.
183, comma 7 del d.lgs.267l2W;
Visfo il D.lgs. n. 1182011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed inte$ato dal

D .lgs . \26/2074;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parol4 cattandosi di
prowedimento meramente gestionale;
\TSTO fOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

Visto il redigendo Bilancio di previsione finanziario 202012022

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
- di stabilbe quanto segue in relazione aÌÌ'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i..

- di affidare ai sensi delì'art. 36 comma 2 leti. a ) e b) del D.lgs. 50120L6 e s.m.i., dcorrendone i presupposti
normativi, gli interventi di sanificazione dei locali comunali, al Centro Analisi P.Q.A. s.r.l., con sede in
Corso Gelone, 82 - Siracusa, per una spesa di € 1.586,00IVA inclusa;

- di impegnare, ai sensi dell'drticolo 183 del D.IES. 
^ 

26712000 e del principio contabile appLicato all. 412 aI

D.lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 1.586,00 al Cod./Cap. 46517Cod^ 01.11-1.03.02.99.999 del
redigendo Bilancio di Previsione Fnalzirio 202012022;

- di imputare la spesa complessiva di € 1.586,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.26712000, che rl

Progtanma dei Pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bitancio e con i vincolj di finalza
pubblìca;

- di dare atto che l'impegno di spesa di cui alla presenie non è soggetto al Iimite dei dodicesimi di cui
alllan. 163 TUEL in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualiiativo e quantitativo dei servizi esistenti;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui aìl'articolo
747-bis, comma 1, del D.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del ptesente pro\.vedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amminisbativ4 il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente pro\rvedimento da patte del responsabile del servizio;

- di ìlarc af,úo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bú, comma 1, del D.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli inteni, che il presente prorwedimento,
oltre all'impegno di cui sopr4 non comporta ulieriori riflessi diretti o indiretti sulÌa situazione
economico finarLziaria o sul patimonio dell'ente;

- di dme afúo che il Presente pro!'vedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. N. 33/2013;

- ili d.are afto che il ptesente pro!'vedimento acquista efficacia ai sensi dell,a-rt. 3l comma 7, d.lgs.
50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di ilispore che il presmte prolwedimento venga pubblicato aìl,Albo pretorio ai sensi del
disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inolne, di adempiere agli obbtighi di
pubblicazione sul portale intemet dei daii previsti dagìì articoli 37 del d.lgs. 3312073 ed 1, c- 32
della legge 790/?072;

Progr., Esercizio Cap/arl Importo Scadenza Obbligazione

2020 465 € 1.586,00 37.72.2020



- ili trasmeÍtterc il presente prowvedimento al Resporaabile del Servizio Finanziario dando atto che

lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecuùvo, solo con l'acquisizione del visto di
regoiarità contabile attestante ta copertu-ra finanziaria resa al sensi dell'art. 183, conlma 7 del d.lgs.

2672:0[f;
- ili rcnìlerc r,oto ai sensi dell'att. 6 bis della legge î. 24V19901'assenza di conllitto di interessi e

che il Res. ponsabile del Procédimento è la Sig.ra Pantomo Maria Maddalena;

Il Responsabile del Servizio
Mnia Maddalena P antorno ""-ffifr



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della segr-rente Determina

Dirigenziale:

+ rt. 224 del 2210612020 dell'Area TECNICA

Esprime p ar er e: " F aaor eaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria della Detetmina Dirigmziale (Artt. 49, 151 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 2672000)

t ru.224 de|2210612020 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere " F aaorez.tole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1,83. COMMA 7, TUEL

(l prowedimenti dei Resporuabili dei Sergizi che comportaro impegni di spesa sono trasmessi al ResPorìsabile del Sereizio

Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di re8olaÌità contabile attestante la coPertffa finarizia-ria)*

tr Importo impegno: Euro 1.586,00

tr Irnpegno contabile: N. 427 DEL 2510612020

tr Capitolo di Bilancio: 465

tr Codice di Bilancio 07.'1,1,-1,.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'arr. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. ,118, aggrunto dalì'qft. I, corwna I,
lett. aa), D-Lgs. l0 agosto 2014, n. 12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'an. 80, com:na l, del medesimo D.Lgs.
n. 118/2011.

Buccheri, lj 25 I 06 I 2020

dell'Area
Economico - '- Personale
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