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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 69 del 02/11/2020  
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 

TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI 
CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19. INTERVENTO DI 
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE 
DI S.MARTINO DI LUPARI (PD). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 
(CIG Z852F058E4)   

 
 

Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 
PRESO ATTO che l’attuale situazione sanitaria, originata dall’evolversi della pandemia da COVID-19, 
nota anche come Coronavirus, impone l’adozione di idonee misure preventive e protettive al fine di 
limitare la possibilità di propagazione del virus;  
 
RICHIAMATI in tal senso i vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo ed emessi dalle 
autorità istituzionali ed in particolare recentemente: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020; 
- il D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020; 
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020; 
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020;   

 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 657 del 30.10.2020 a mezzo della quale è stato attivato il 
C.O.C. (Centro Operativo Comunale) allo scopo di dare alla cittadinanza, e al personale sanitario 
impegnato, adeguato supporto nella campagna vaccinale antinfluenzale per l’anno 2020; 
 
ATTESA pertanto la necessità di garantire da parte di codesto Comune la regolarità e la sicurezza 
nello svolgimento dei servizi offerti ai cittadini con particolare riferimento alle attività degli uffici 
comunali, a quelle sanitarie, svolte presso l’ambulatorio medico, e di protezione civile in relazione a 
quanto sopra richiamato, mediante l’esecuzione un intervento di sanificazione straordinaria dei locali 
comunali interessati; 
 
SENTITA a tale scopo la ditta Primavera 90 Coop. Sociale, con sede a S.Martino di Lupari (PD) in via 
dell’Indusrtia n. 27, la quale si è resa disponibile ad effettuare l’intervento di sanificazione straordinaria 
dei vari locali comunali verso il corrispettivo di €. 490,00 (IVA esclusa) come da preventivo pervenuto 
in data 02.11.2020 al prot. n. 2810; 
 
VISTO inoltre quanto già disposto, in condizioni di ordinarietà: 
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- dall’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato dall’art. 22, comma 8, della 
legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 della legge n° 208 del 2015 e, da ultimo, dall’art. 1 
della legge n° 10 del 2016: “Le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché 
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30.07.1999 n° 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 
207 ….”; 
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n° 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 ”: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31.12.2009 n° 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, 
ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti….”; 
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede, in caso di affidamento 
diretto, per lavori, servizi e forniture e senza dover ricorrere obbligatoriamente al MePA, 
l’innalzamento della soglia ad €. 5.000,00;    
 
VISTO altresì quanto disposto dagli art. 36, comma 2, e 37, comma 1, del  D. Lgs. 19.04.2016 n. 50 e 
s.m.i.; 
 
ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli 
interventi in questione e preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, dal quale risulta che la ditta Primavera 90 Coop. Sociale è in regola con il 
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; 
 
PRECISATI, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 
seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n. 267/2000: 

a) finalità: sanificazione straordinaria dei locali comunali in rapporto all’attuale situazione 
derivante dall’epidemiologia da COVID-19;   

b) oggetto: intervento di sanificazione straordinaria dei locali ed uffici comunali;  
c) clausole principali: esecuzione delle operazioni secondo le indicazioni operative contenute 

nelle vigenti disposizioni in materia;   
d) forma del contratto: lettera commerciale del Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP.; 
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto [riferimento all’art. 36, comma 2, lettera 

a), e 37 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016] e del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;  
f) criterio di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 ed in richiamo ai contenuti 

dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’Ente comunale quale 
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto 
acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z852F058E4;  
 
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2020; 
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VISTI: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- la Legge 30.12.2018 n. 145 ed in particolare i contenuti dell’art. 1, comma 130; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex 
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 03/2020 in data 
31/03/2020 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, e per le motivazioni esposte in premessa, di 
procedere all’affidamento diretto ed autonomo dell’intervento di sanificazione straordinaria dei locali 
comunali alla ditta PRIMAVERA 90 Coop. Soc., con sede a S. Martino di Lupari (PD) in via 
dell’Industria, 27 (cf./P.Iva 0238450284), per il prezzo di €. 490,00, oltre ad IVA nella misura del 22% 
pari ad €. 107,80, per un totale di €. 597,80 come da preventivo del 02.11.2020, prot. n. 2810;   
 
3) di precisare che l’affidamento diretto ed autonomo in argomento è disciplinato: 
- dall’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296; 
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n. 208; 
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145; 
- dal combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4)  di imputare la spesa complessiva di euro 597,80 sui capitoli di seguito elencati:   
 Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2020  2020  1907/0  SPESE PER ADOZIONE 

MISURE SANITARIE 
 13.07  1.04.01.02.011  597,80  2303 - 

PRIMAVERA 90 
COOPERATIVA 
SOCIALE - VIA 
DELL'INDUSTRI
A N. 29 SAN 
MARTINO DI 
LUPARI 

 

 5) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.: 

a) finalità: sanificazione straordinaria dei locali comunali in rapporto all’attuale situazione 
derivante dall’epidemiologia da COVID-19;   

b) oggetto: intervento di sanificazione straordinaria dei locali ed uffici comunali;  
c) clausole principali: esecuzione delle operazioni secondo le indicazioni operative contenute 

nelle vigenti disposizioni in materia;   
d) forma del contratto: lettera commerciale del Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP.; 
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e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto [riferimento all’art. 36, comma 2, lettera 
a), e 37 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016] e del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;  

f) criterio di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 ed in richiamo ai contenuti 
dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

6) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z852F058E4; 
 
7) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare 
fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;  
 
8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;  
 
9) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2020; 
 
10) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta PRIMAVERA 90 – Cooperativa Sociale – 
Soc. Coop. avente sede legale in San Martino di Lupari (PD), via dell’Industria, 27; 
 
11) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33; 
 
12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi; 
 
13) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
19.04.2016 n. 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL.PP.; 
 
15) di dare atto che la presente determinazione: 
       - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
       -  va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 F.to Christian Pozza 
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 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

69 02/11/2020 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 02/11/2020 

 

OGGETTO: 

TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI 
CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19. INTERVENTO DI 
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOP. 
SOCIALE DI S.MARTINO DI LUPARI (PD). IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE. (CIG Z852F058E4)   

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/58 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
200/2020  1907  0  597,80 

 
 
Lì, 02/11/2020 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

69 02/11/2020 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 02/11/2020 

 

OGGETTO: 

TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI 
CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19. INTERVENTO DI 
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRIMAVERA 90 COOP. 
SOCIALE DI S.MARTINO DI LUPARI (PD). IMPEGNO DI SPESA E 
LIQUIDAZIONE. (CIG Z852F058E4)   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
02/11/2020 al 17/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 02/11/2020 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


