SERVIZI SOCIALI
CONT SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N.469 DEL 02/07/2020

OGGETTO : EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) D. LGS. 50/16 SSMMII DEL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE DEL PROGETTO PERIFERIE AL
CENTRO

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai sensi degli artt. 151 e
170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro 20
giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
CONSIDERATO CHE
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Coronavirus – COVID19
emergenza di sanità pubblica di livello internazionale;
Il Decreto Legge 23/02/2020 n°6 ha indicato le prime misure urgenti per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; con successivi D.P.C.M. sono state indicate le
misure di contenimento della propagazione del contagio da COVID-19 e tra queste la
sanificazione dei locali ove viene svolta l’attività di servizio;
nei locali ubicati in via Wagner 15 e 21 di proprietà dell’Amministrazione Comunale viene svolta
l’attività relativa al progetto Periferie al Centro e che pertanto occorre provvedere alla loro
sanificazione come prescritto dalle norme in vigore;
CONSIDERATA ALTRESI’
l’urgenza di effettuare la sanificazione delle sedi comunali sopra indicate, affidando il servizio ad
un operatore in grado di soddisfare le seguenti esigenze: essere in possesso di competenze e

conoscenze tali da procedere all’effettuazione del servizio in oggetto; garantire una disponibilità
immediata delle attrezzature specifiche per eseguire la sanificazione delle sedi comunali; garantire
l’esecuzione del servizio alla regola dell’arte in tempi brevi.

DATO ATTO CHE
Allo scopo di operare in modo tempestivo ed efficace e in aderenza a quanto evidenziato nel punto
precedente, è stata interpellata l’azienda La Modernissima SRL, con sede legale in Via Privata
Catania n°7 – 20133 Milano (MI) partita IVA 04525040152, già appaltatore comunale per i servizi
di disinfestazione ai sensi della Determinazione n°481 del 04/07/2019;
in data 26.05.2020 prot. n. 18927 , la ditta La Modernissima SRL, con sede legale in Via Privata
Catania n°7 – 20133 Milano (MI) ha trasmesso il preventivo, che prevede per la sanificazione,
tramite idonei prodotti, degli uffici ubicati in via Wagner 15 e 21, sedi operative del progetto
Periferie al Centro, per un importo di €. 100,00 IVA esclusa;
il suddetto preventivo è rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e risulta pertanto
meritevole di approvazione;
VISTO CHE
in ottemperanza alla Legge n°145 del 30/12/2018 che regola l’acquisizione di beni e servizi di
piccola entità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, viene meno l'obbligo di preventivo ricorso
alle procedure telematiche Sintel o Mercato Elettronico quando l'acquisto è compreso tra i
1.000,00 euro e i 5.000,00 euro; l’art.37 comma 1 D.Lgs n.50/2016 dispone 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
a 40.000,00 euro; l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 dispone che le stazioni
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
DATO ATTO CHE l’affidamento sarà definito mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
RITENUTO PER QUANTO SOPRA di procedere ad affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’esecuzione del servizio di sanificazione delle sedi comunali ubicate
in via Wagner 15 e 21 all’azienda La Modernissima SRL, con sede legale in Via Privata Catania
n°7 – 20133 Milano (MI) partita IVA 04525040152 per un importo di € 100,00 IVA 22% esclusa;
DATO ATTO CHE
è stata verificata l'insussistenza di cause ostative all’adozione del presente atto ai sensi del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2017-2019), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2017;
Accertati gli obblighi derivanti dall'art.9 del D.L. N.78/2009 Decreto anticrisi - convertito in legge n.
102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
VISTI il Decreto legislativo n. 50/2016 ssmmii; il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; l'art
151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; il
vigente regolamento di contabilità; il T.U.EE.LL., D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate, che si intendono tutte integralmente riportate:
DI DARE ATTO che a fronte dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus si rende necessario
e urgente procedere alla sanificazione degli spazi comunali di via Wagner 15 e 21 adibiti a sede
operativa del progetto Periferie al Centro;
DI APPROVARE il preventivo atti comunali n. 18927 del 26.05.2020 trasmesso dalla ditta La
Modernissima;
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, la sanificazione dei suddetti
spazi alla società La Modernissima SRL, con sede legale in Via Privata Catania n°7 – 20133
Milano (MI) partita IVA 04525040152, per un importo pari di € 122,00 IVA inclusa;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 122,00 comprensiva di IVA 22%, in base alla scheda
contabile allegata;
DI DARE ATTO che l'ANAC ha assegnato, in data 27/05/20, il seguente codice CIG ZA62D21E1F
DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2020;
DI DARE ATTO che la quota IVA di € 22,00 viene accantonata per essere versata direttamente
all’Erario dal Servizio Ragioneria;
DI PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento secondo quanto stabilito dal vigente
Regolamento di Contabilità Comunale;

Pioltello, 02/07/2020

IL DIRIGENTE

CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

