
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 73 del 07/05/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Intervento di sanificazione e disinfestazione da COVID-19 uffici della sede comunale 
e Comando di Polizia Municipale. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Michelina Spina f.to Col. Michele Arvonio 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

12/05/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.095 

 

DATA:  08/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 13/05/2020 AL 28/05/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-l’organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di  
sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 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;

− che il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha, altresì, emanato diverse ordinanze

relative ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19;

− che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza e

di garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con deliberazione di

Giunta Comunale n. 52 del 17/03/2020 ha approvato un “Piano straordinario degli interventi

per contrastare l’emergenza coronavirus”;

VISTI i DPCM 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020 sulle ulteriori misure 
urgenti di prevenzione della diffusione del Coronavirus; 
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020; 
VISTE la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: indicazioni in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  pubbliche 
amministrazioni  di  cui  all’articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo  30 marzo 2001,  n.  165,  che 
prevede all’ultimo capoverso dell’articolo 7 che: “le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti  
risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti”;

Visto il combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a), e 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016

e successive modificazioni ed integrazioni, che consente alle 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,  di  procedere  autonomamente  e  direttamente 
all’affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi ivi contenuti;

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'articolo 1,

comma 130, della legge di bilancio 2019, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di procedere

all'affidamento diretto, per importi inferiori a 5.000,00 euro, in deroga agli obblighi di ricorso al

mercato elettronico;

Visto l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs.50/2016 e s.m.i., che dispone che “nella

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento  
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto  



dell'affidamento, l'importo, il  fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il  possesso da parte sua dei  
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” ;

Visto il preventivo redatto dalla ditta Cidap Srl con sede in Via Pontesabato snc -83030 Prata di Principato 
Ultra . codice fiscale 00537660649 di Euro 1.000,00 oltre Iva al 22%;

Precisato pertanto che:

la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini dell’affidamento del servizio di disinfezione e  
sanificazione per prevenzione SARS – CoV2 ( CORONAVIRUS );

il fine e l'oggetto del contratto consistono nella pulizia e nella sanificazione ;

la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati

dalla normativa vigente;

il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi

dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.50/2016, e le clausole essenziali del contratto sono contenute

nel preventivo dettagliato, disponibile agli atti;

Considerato che alla luce delle disposizioni sopra richiamate e alle caratteristiche proprie dei

prodotti  in  parola  e  dell'esiguità  dell'importo,  risulta  del  tutto  ammissibile  dar  corso  alle  procedure per  
l'affidamento diretto all'operatore economico che ha dato disponibilità più celere del prodotto e

precisamente la ditta  Cidap Srl con sede in Via Pontesabato snc -83030 Prata di Principato Ultra . codice  
fiscale 00537660649;

Dato atto che:

  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 7 e 8, della Legge n. 136/2010, il contraente è tenuto

a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i e ad assumere tutti i

conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;

  i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione

ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del

D.lgs.50/2016;

  ai sensi della legge n. 136/2010, al fine di individuare univocamente le movimentazioni

finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, è stato ottenuto il CIG: Z8B2CEB030

VISTO e richiamato l’art. 163 del D.Vo 50/2016 in base al quale si adotta il presente provvedimento a 
tutela della salute e sicurezza dei dipendenti ;

DETERMINA



1.Di affidare il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione degli uffici comunali alla ditta Cidap Srl con 
sede in Via Pontesabato snc -83030 Prata di Principato Ultra . codice fiscale 00537660649 per l’importo di € 
1.220,00  compreso iva 22%;

2.di  imputare la spesa di complessivi  € 1.000,00 Oltre Iva al 22% alla ditta Cidap Srl con sede in Via  
Pontesabato  snc  -83030  Prata  di  Principato  Ultra  .  codice  fiscale  00537660649  al  capitolo  1166/1  del 
bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione;

3.di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  ai  fini  dell’economicità,  della  razionalizzazione  e 
semplificazione dell’azione amministrativa,  è valevole quale provvedimento di  liquidazione di  spesa nei  
limiti d’importo suindicato.

Il Dirigente Settore Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari Dott. Michele Arvonio

dott. Gianluigi Marotta


