Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Gentile Franco
Provveditorato
Provveditorato

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1210 DEL 18/12/2020
Proposta n° 1371 del 18/12/2020
Oggetto:

SCREENING SANITARIO GENERALE DELLA POPOLAZIONE (18-19-20
DICEMBRE 2020). AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA E
SANIFICAZIONE PRESSO 2 CENTRI DI RACCOLTA INDIVIDUATI ALLO
SCOPO. CIG ZCC2FD533A

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Croce Franco

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Gentile Franco
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso:
Che, al fine di fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, per le giornate del 18-19-20 dicembre è
stato previsto uno screening generale sulla popolazione del Comune di Avezzano con l’esecuzione
di tamponi gratuiti che verranno eseguiti presso 2 centri di raccolta collocati sul territorio:
1. drive through Interporto
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2. drive through via Aldo Moro, parcheggio
con i seguenti orari di apertura:
drive through Interporto
drive through via Aldo Moro

venerdì 18

sabato 19

domenica 20

--

9:00 – 17:00

--

15:00 – 17:00

15:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Che presso detti centri di raccolta è necessario effettuare le seguenti attività di pulizia e
sanificazione:
la sanificazione deve essere effettuata con perossido di idrogeno (salvo impossibilità
rilevata in loco, nel qual caso si procederà manualmente);

•

CRONOLOGIA INTERVENTI:
•

venerdì 18, bonifica (finalizzata alla sanificazione) e sanificazione a fine giornata per il
drive through via Aldo Moro

•

sabato 19, bonifica (finalizzata alla sanificazione) e sanificazione a fine giornata per il
drive through via Aldo Moro e drive through Interporto

•

domenica 20, bonifica (finalizzata alla sanificazione) e sanificazione a fine giornata per il
drive through via Aldo Moro

Tenuto conto
Che questo ente, per l’esecuzione del servizio di pulizia, ha un contratto attivo con la ditta Team
Service srl - p.zza Attilo Pecile, 45 - 00145 Roma – P. IVA 07947601006;
Che, in considerazione della assoluta urgenza di procedere all’affidamento, della entità dello
specifico intervento nonché dell’importo complessivo della spesa derivante, si è ritenuto
opportuno richiedere alla medesima ditta, già affidataria del servizio generale, un preventivo di
spesa per l’esecuzione dell’attività sopra indicata;
Che la ditta ditta Team Service srl, ha rimesso un preventivo, acclarato al Protocollo Generale
dell’Ente con n. 65207 del 03/12/2020, e conservato in atti, che prevede l’esecuzione di tutte le
prestazioni richieste al prezzo complessivo di €. 3.369,00 (IVA esclusa), oneri di sicurezza inclusi,
ovvero €. 4.110,18 (IVA inclusa).
Che l'importo della spesa consente il ricorso alla procedura di affidamento diretto sotto soglia ai
sensi dell'art 36, co.2, lettera a) del D. Lgs 50/16, per cui nella fattispecie si ravvisa la sussistenza
dei presupposti giuridici per l'affidamento diretto alla ditta Team Service srl P.zza Attilo Pecile, 45
Roma P.Iva 07947601006, la quale, tra l'altro, è anche accreditata sul MePa (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione);
Che preliminarmente all’affidamento si è proceduto a verificare la regolarità della posizione
assicurativa e contributiva della ditta a mezzo DURC (richiesta effettuata in data 29/10/2020,
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rilasciato il 04/11/2020, avente scadenza il 26/02/2021), da cui risulta la regolarità della posizione
medesima;
Che la spesa di €. 4.110,18 (IVA inclusa) derivante dalla presente determinazione deve essere
fronteggiata mediante l’utilizzo dei fondi stanziati sui seguenti capitoli del bilancio 2020:
•

cap. 05021.03.0228

Cronoprogramma
Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Entro il 31 gennaio
Considerato altresì che:
•

il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.
Lgs 267/2000;

•

il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Gentile;

•

non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt.
46, 47 e 77 del DPR 445/2000;

•

ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato è
sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;

•

ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, la presente determinazione verrà
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”
- sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività

Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013
che il numero di C.I.G attribuito è: ZCC2FD533A
Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art.
32 c 2 del D.Lgs. 50/2016.
2) Di affidare, mediante il ricorso all'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06,
comma 11, alla Ditta Team Service srl - P.zza Attilo Pecile, 45 - 00145 Roma - P.Iva 07947601006, il
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servizio di pulizia straordinaria e sanificazione presso i 13 centri di raccolta individuati sul territorio
comunale per l’effettuazione dello screening sanitario generale della popolazione per i giorni 4-5-6
dicembre 2020, per il prezzo complessivo di €. 3.369,00 (IVA esclusa), oneri di sicurezza inclusi,
ovvero €. 4.110,18 (IVA inclusa) con esecuzione delle seguenti attività:
CRONOLOGIA INTERVENTI:
•

venerdì 18, bonifica (finalizzata alla sanificazione) e sanificazione a fine giornata per il
drive through via Aldo Moro

•

sabato 19, bonifica (finalizzata alla sanificazione) e sanificazione a fine giornata per il
drive through via Aldo Moro e drive through Interporto
• domenica 20, pulizia finale e sanificazione a fine giornata per il drive through via Aldo
Moro

3) Di stabilire che, ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 33/2013, il presente atto, ad acquisita esecutività,
venga pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti”
4) La somma di €. 4.110,18 (IVA inclusa) viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

4.110,18

TEAM
SERVICE
SOC. CONSORT. A
R.L.

05021.03.0228

2020

4028

IL DIRIGENTE
GENTILE FRANCO ODDONE
Avezzano lì, 18/12/2020
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