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OGGETTO: Disinfezione e sanificazione da Covid-19 edifici comunali, e automezzi 

comunali. - Affidamento servizio e impegno di spesa - Affidamento diretto cx art. 36 
comma 2 lett. A) D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa. 

Il 29 MAGGIO 2020, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Disinfezione e sanificazione da Covid-19 edifici comunali, e automezzi comunali. 

- Affidamento servizio e impegno di spesa - Affidamento diretto cx art. 36 comma 2 lett. A) 
D.Lgs S0/2016. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

Richiamata la normativa emergenziale di livello statale e regionale adottata a partire dalla dichiarazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020; 

Visti: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COV1D-19»; 

- il decreto del Presidente dcl Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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» pubblica·.o 

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COl/1D-19'" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 dcl 25 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative de; decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'" 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COI/I D-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale'" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COl/ID-19n, 

pubblicato nella Gazzetta 

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di MORRONE DEL SANNIO provvedere ad 

effettuare interventi straordinari di disinfezione/sanificazione della sede municipale, delle scuole, e dei mezzi 

ed automezzi comunali, al fine di garantire le migliori condizioni igienico-sanitarie; 

Dato atto che;. questo Ente non dispone né di mezzi né di personale idoneo per eseguire il predetto intervento e, 
pertanto, aeve ricorrere a operatori economici esterni specializzati nello specifico settore; 

Dato atto che è stata trasferita a questo Comune dal Governo la somma complessiva di€ 1.181162 nel dare 

seguito agli interventi di cui al Decreto "Cura Italia" DPCM n.18 art 114 del 17/03/20201 per la sanificazione degli 

ambienti e degli uffici pubblici, nonché dei mezzi pubblici; 

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo 

ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

ACQUISITA al protocollo comunale n.1244 del 27/04/2020 la disponibilità dell'operatore economico ditta Società 

Cooperativa ,l\ndi.amo Oltre, con sede in VASTO, Via Pitagora nr. 55 P.IVA e Codice Fiscale 02539290698 ad 

eseguire il servizio in parola secondo un piano multiplo di interventi .e mirato all'apertura e il riutilizzo degli spazi 

comunali; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

-l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubbliço di lavori, servizi e fornJtw_e e' basato sull'importo totale pagabile. al netto 

dell'IVA; 

- l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. le 

stazioni appo/tant i procedono all'nffidarncnto di lavori, servizi e fornit ure_di importo in[ er:iore_a/Je sog/je di cui o_Wo_ctlç_g/Q35, _S:~DnG'.o le seg~Jen_tl_1no_dafil à;_ a) _pe_r 

affidarn_entLdilrop0rt o inferiore a 40. o_op euro, mediante affidarrn:nto diretto anche senza previa consultazione di due o più opere tori economici o per i lavori in 

001mlnis_trazione diretta 11
; 

- ffart. 37, comma 1, che dispone: 11 Le stazioni çippaltantiJ fermi restando gli obblighi di utilizzo di strurnenti di Q_cq_uisto e di c.•:che telt?matici, previsti 

daf/e vigenl i dispQsi?ior:ii in materio di contenimento della speso. JJClS"ono procedere direLLomeni e e autonomamente a/1 1 acq ~.· ·s·~ _e .s:e;rvi?i di importo 



inferiore a 40.000 euro f' di /ovon di 1mµorto inferiore 0150.000 t:urC1, 1;onché uttroverso l'efff'Ltuazionr di ordini o valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dal/I? rentrali di commit 1 cnza e dai snggett.i aggrego tori. Per erfdt 1wre pro e co'ure di importo superiore olle soglie indicate al pedo do precedf'nte, le stazioni 

appaltanti devono e<:>sere i11 possesso r~ello ncressrma qua/ifiu1zìo11c oi scn<,1 ciE:il'orrico1'0 38 11
; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come convertito dalla Legge 

06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Conv~nzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "l_egge tinanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale viene conferito a 

CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge 11. 145 dcl 30/12/2018" Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 450, ciel la legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ~mmi;_tte l'<1ffidamento al di fuod~dgl 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizLdiJmporto inferjori; ~ai_5&00 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non appesantire le procedure in.rapporto al limitato_irupgrtQ di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico individuato nella 

ditta Società Cooperativa Andiamo Oltre, con sede in VASTO , Via Pitagora nr. 55 P.IVA e Codice Fiscale 

02539290698 in quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione 

necessaria all'effettuazione del servizio; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico

organizzativa; 

PRECISATO che il servizio oggetto di affidamento, a cui la presente determina fa riferimento, sarà svolto 

conformemente alle vigenti normative, circolare e disposizioni in materia; 

DATO ATIO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG numero: 

Z142D23680 tramite il portale dell'ANAC. 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 

- l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famigWe, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la relativa legge di conversione che differisce il 

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2020-2022 al 31 luglio 2020; 

il Vigent~ Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, sul Macroaggregato 1064 01-03--1-103 del Bilancio di Previsione 
corrente, in corso di formazione, la somma di € 1.181,62 al fine di affidare all'operatore 
economico ditta Società Cooperativa Andiamo Oltre, con sede in VASTO, Via Pitagora 

nr. 55 P.IVA e Codice Fiscale 02539290698 l'attività_inerenti il servizio di disinfezione e 
sanificazione della sede municipale, delle scuole, e dei mezzi ed automezzi comunali, 
per il prezzo complessivo di € 968,54 oltre IVA22 % e quindi complessivamente € 

1.181,62, secondo il piano di interventi specificato nel preventivo trasmesso e con le 
modalità e tempi da concordate con l'ufficio tecnico comunale; 

2) DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello 
SMART CIG numero: CIG Z142D23680 tramite il portale dell'ANAC. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 
--------

~__]';_j Ufficio di Ragioneria . 

X I Anche ai fini della pubblicit 
all'Albo Pretorio e sul sito isti 

à degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
tuzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 

_ giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spes a, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
arità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
e di verrà esecutiva con I' ap osizione della xedetta attestazione. 
, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
reto Legislativo 267 /2000. 

prescritta attestazione di regol 
Decreto Legislativo 267 /2000, 
Esecutività di precedente atto 
all'art. 183, comma 9 del Dee 
Non comportando impegno d i spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 

) inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del diverrà esecutiva dopo il SU( 

Decreto Legislativo 26712000. 

A norma dell'aiiicolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le Le u 1034/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

~Ot*E lJ 
ABILE J?EL SERVIZIO 
. Michele OTO 

<'~:to ~) ~ .· 
IL RESPO~ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto d1 regolarità contabile e 

ATTESTA 

19 ,t 

N.ro. '';) t .. DEL 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ... ~ .. ~ .. ~~~1 
•• ?:~~········ al ... 1.t.J .. G.lU, .. 2.0'2.0 ... 

' 9 M"G Ci~ , #-1 0 2020 


