COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1551 del 14/06/2021
- Settore -

Tecnico - Manutentivo
Ufficio Ambiente

Oggetto

ORIGINALE

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione e
igienizzazione periodica per il coronavirus dei locali, dell'autoparco e degli uffici
aperti al pubblico del comune di Iglesias. Indizione di una RDO sul portale Sardegna
CAT ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d. lgs. 50/2016 ed impegno di spesa a
favore della soc. MPM SRL divisione sanificazione. C.I.G. ZAC3210856.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

IL DIRIGENTE

vista la normativa di riferimento:


Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;



D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture) in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le parti
ancora applicabili;



vigente Statuto Comunale;



vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e
ss.mm.ii.;



D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare:



Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e
ss.mm.ii.;



Legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);



Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187 Misure urgenti in materia di sicurezza) recante norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
viste le ordinanze emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione
Sardegna, riguardanti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 2019.;
ritenuto necessario provvedere, al fine di prevenire la diffusione della malattia polmonare,
porre in essere una serie di operazioni periodiche di disinfezione e igienizzazione dei locali
e degli uffici aperti al pubblico del Comune;
ritenuto pertanto necessario provvedere in merito, attivando le procedure per
l’attivazione del servizio in argomento, al fine di tutelare la salute pubblica;
considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della Legge 241/1990 e
ss,mm,ii,, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della
motivazione sopra riportata, si è ritenuto opportuno nel caso di specie procedere

mediante “affidamento diretto”, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.
50/2016, secondo quanto segue:
per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a
40.000,00 euro e come tale sono applicabili le norme della Parte II del D.Lgs.
18/04/2016, n.50, “Contratti per lavori servizi e forniture”, del Titolo I “Rilevanza
comunitaria e contratti sotto soglia”, che prevede in particolare, per affidamenti di
importo inferiore a €.40.000,00 che le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del medesimo Decreto,
nonché secondo il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145
(legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n.296,
interpellata a tal proposito la ditta M.P.M. s.r.l. società a socio unico, con sede legale a
Osimo (An) Via Thomas Edison 4/6 – 60027 P.IVA 08377420966 che si è resa disponibile
ad effettuare la disinfezione ambientale per il Coronavirus degli uffici e dell’autoparco del
Comune periodicamente per un minimo di sei interventi (uno al mese per sei mesi) oltre
alla sanificazione una tantum dei locali adibiti a sala concorsi;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a)
del D. Lgs 50/2016, mediante la piattaforma Sardegna CAT individuando l’operatore
economico dalla categoria merceologica AL23AD – servizi di pulizia e igienizzazione di
aree urbane e o rurali e servizi connessi, per l’importo di € 20.492,00, più Iva di legge al
22%;
dato atto che il RUP ing. Pierluigi Castiglione dichiara che nello svolgimento dei compiti
affidati non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con
riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia,
professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013
e 42 Dlgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias;
atteso che l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi atti di programmazione
economica, ha reso disponibile per la fornitura in argomento la somma complessiva di
€ 20.492,00 oltre IVA per un totale di € 25.000,24;
ritenuto pertanto necessario procedere ad impegnare a favore della ditta M.P.M. s.r.l. la
somma complessiva di € 25.000,24 per il servizio in oggetto, che trova copertura al
capitolo di spesa 9531/125 (U.1.03.02.15.001) del Bilancio triennale 2021/2023,
esercizio 2021;
visti i documenti predisposti dal personale dell’Ufficio Tecnico:
o Lettera di invito;
o All. A – Dichiarazione di offerta economica;
o All. B – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;

o All. C – Modello DGUE;
o Patto di integrità;
accertato che:
ai sensi dell’Art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, D.L. 1.07.2009 n.9, convertito con Legge
3.08.2009, n.102). l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
precisato che:
• il codice C.I.G. è il seguente: ZAC3210856;
• la ditta risulta regolare ai fini del Durc, come da documentazione Prot.
INAIL_26662507, con scadenza 14/07/2021, inserita agli atti;
viste
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art.
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2021:
•

deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023.
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e
responsabilità della dirigenza;
visti i seguenti decreti del Sindaco:
• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della
Segreteria Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias
e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”.

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente
riportate di:
indire una procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma
SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di disinfezione e igienizzazione per il
Coronavirus dei locali, dell’autoparco e degli uffici aperti al pubblico del comune di
Iglesias individuando l’operatore nella categoria merceologica AL23AD – servizi di
pulizia e igienizzazione di aree urbane e/o rurali e servizi connessi,
impegnare la spesa, per l’esecuzione del servizio in oggetto citato in premessa, pari a
€ 25.000,24 compresa IVA ed oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, che trova
copertura al capitolo di spesa 9531/125 (U.1.03.02.15.001) del Bilancio triennale
2021/2023, esercizio 2021 a favore della ditta M.P.M. srl;
dare atto che il CIG acquisito è il seguente: ZAC3210856;
dare atto che l’appalto di cui trattasi verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) e con le modalità previste dall’art.95 del D.Lgs.
50/2016, mediante applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara e al netto
dei costi della sicurezza;
approvare i seguenti documenti relativi alla gara d’appalto telematica su SardegnaCAT
con procedura svolta ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio in
oggetto;
o
o
o
o
o

Lettera di invito;
All. A – Dichiarazione di offerta economica;
All. B – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
All. C – Modello DGUE;
Patto di integrità;
dare atto che l’aggiudicazione avverrà a seguito del corretto svolgimento della
procedura telematica e della verifica dei requisiti previsti dal bando;
adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012
ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (“Decreto
trasparenza”);
rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto
informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al Responsabile del Settore
Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti.
Allegati:

o Lettera di invito;
o All. A – Dichiarazione di offerta economica;
o All. B – Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;

o All. C – Modello DGUE;
o Patto di integrità;
o DURC
Il Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
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Anno

Capitolo

2021

9531

Anno

Capitolo

2021

9531

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

D1551

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione e
igienizzazione periodica per il coronavirus dei locali, dell'autoparco e degli
uffici aperti al pubblico del comune di Iglesias. Affidamento diretto ai sensi
dell'

M.P.M. SRL

25.000,24

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

D1551

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione e
igienizzazione periodica per il coronavirus dei locali, dell'autoparco e degli
uffici aperti al pubblico del comune di Iglesias. Affidamento diretto ai sensi
dell'

M.P.M. SRL

25.000,24

125

125

1

1

