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DETERMINAZIONE 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr.N.1110 del 11/12/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.455 del 26/11/2020 

 

OGGETTO 

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019 - Pulizia straordinaria per immobili comunali. Liquidazione di spesa in 
favore della ditta “Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela dell’Ambiente del 
Territorio. CIG: Z992F38244 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 
PREMESSO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n.1/2020, 
registrata dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338 ad oggetto: “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 
CHE la predetta direttiva prevede anche che negli uffici pubblici venga effettuata da parte delle ditte 
incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici, mobili ed ambienti.  

DATO ATTO CHE: 
- il servizio di pulizia richiesto deve essere ampiamente accurato e va ben oltre il ripristino della 

situazione igienica preesistente; 
- è stato chiesto per vie brevi alla ditta Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela 

dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72 – 75026 Rotondella (MT)” 
(P.I.  00432610776), già affidataria del Servizio per il periodo luglio-settembre 2020 il servizio di 
pulizia e di disinfestazione degli immobili comunali; 

- con fattura n.152_20 del 24/11/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. 
n.00015620, la ditta “Eco Sud Cooperativa per la Protezione e Tutela dell’Ambiente del Territorio 
e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72 – 75026 Rotondella (MT)” richiedeva, per il servizio 
suindicato, la somma complessiva di €.1.200,00, iva compresa; 
 

PRESO ATTO dell’esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva del creditore come da 
durc-online protocollo INPS_23726700 con scadenza al 09/01/2021; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi 
al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere 
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara 
(CIG):Z992F38244; 
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DATO ATTO, altresì, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 
bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di 
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

VISTI: 
- l’art.36, comma 2, lettera a, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al quale, per i servizi o forniture 

di importo complessivo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è consentito l’affidamento anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici, si ritiene che tale procedura sia 
maggiormente rispondente alla tipologia di acquisizione da espletare; 

- l’art.37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente a questa stazione appaltante di 
procedere “direttamente e autonomamente” all’affidamento in parola; 

 

VISTI, altresì: 

- il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo 
Comune al dr. Vincenzo PIERRO ed in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano 
espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

- il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi; 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-
2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 in 
termini di competenza e di cassa; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

- Visti gli artt. 151, 183 e 187 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 
formale e sostanziale del presente dispositivo. 

1. Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €.1.200,00 a saldo della fattura 
n.152_20 del 24/11/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.00015620, relativa 
al servizio straordinario di pulizia e di disinfestazione degli immobili comunali per il periodo luglio-
settembre 2020; 

2. Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: 

- €.983,61 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta “Eco Sud Cooperativa per la 
Protezione e Tutela dell’Ambiente del Territorio e dei Beni Ambientali – corso Garibaldi 72 – 
75026 Rotondella (MT)” P.I. IT00432670776; 

- €.216,39 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 

3. Di imputare l’importo complessivo di €.1.200,00 al cap. 118/2 del bilancio esercizio finanziario 
2020-2022; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

L’Istruttore Amministrativo 
                  f.to Vincenzo Farina 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

              f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
   Data 26/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - cap.118/2 - imp.1332/2020   €1.200,00 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 10/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

F.to Dr. Antonio Tripaldi 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

11/12/2020 - Cron. N. _____2143________/__2020__. 

 

Dalla residenza comunale, 11/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo Crocco 

 
 

 
 
 


