Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 21 del 27/02/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PER
SOMMA URGENZA COVID-19 - PLESSI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta

f.to Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE __________________



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



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.

27/02/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 577

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 27/02/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/02/2020 AL 13/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45 che all’art. 1 dispone: “le autorità competenti sono
tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi
della situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere
adottate;
VISTA l’ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania con la
quale sono state disposte misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica derivante da COVID-19;
VISTA l’ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Campania “Ulteriori
misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che ordina, con riferimento
all’intero territorio regionale, con efficacia dall’adozione dell’ordinanza medesima e fino a tutto il 1
marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di
disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di
formazione e Università;
TENUTO CONTO che i plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e di Istruzione Secondaria di
Primo Grado di pertinenza comunale sono complessivamente n. 30;
RITENUTO di dover provvedere, per somma urgenza, in esecuzione della menzionata
Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020, alla realizzazione di azioni straordinarie di sanificazione e
disinfezione di tutte le strutture scolastiche di pertinenza comunale a tutela della sanità pubblica;
RICHIESTO apposito preventivo di spesa alla CIDAP srl, via Pontesabato 83030 Prata di
Principato Ultra (Av), resasi immediatamente disponibile alla realizzazione dei predetti interventi
straordinari di sanificazione;
ACQUISITO in data 27 febbraio 2020, a mezzo posta elettronica, il relativo preventivo corredato
da relazione tecnica, di € 500,00 oltre iva per ogni plesso scolastico;
RITENUTO di dovere provvedere in merito, per somma urgenza;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dover provvedere, per somma urgenza, in esecuzione dell’ordinanza n. 4 del 26 febbraio
2020 del Presidente della Regione Campania, alla realizzazione di interventi straordinari di
sanificazione e disinfezione di tutte le strutture scolastiche di pertinenza comunale, quale
adozione di necessarie ed obbligate misure precauzionali a tutela della sanità pubblica
finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

3. Di approvare il preventivo della CIDAP srl, via Pontesabato 83030 Prata di principato Ultra
(Av) di € 500,00 oltre iva al 22% per ogni plesso scolastico, che si allega alla presente;
4. Di prendere atto che i plessi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e di Istruzione Secondaria di
Primo Grado di pertinenza comunale sono complessivamente n. 30;
5. Di demandare all’Ufficio Pubblica Istruzione la trasmissione alle rispettive istituzioni
scolastiche del programma dettagliato degli interventi da effettuare;
6. Di impegnare la somma complessiva di € 18.300,00 iva inclusa al 22% al cap. 1166/0 bil
2020.

Il Dirigente Servizi Finanziari
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente PI
dott. Gianluigi Marotta

