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IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n.4353 del 05/06/2021 di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area
Amministrativa;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;

Premesso che tra il 1 ed il 5 ottobre p.v. l’edificio scolastico Carlo Collodi sito in Via L. Santagata 189 sarà
occupato per l’allestimento dei seggi elettorali e per le operazioni di voto che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre
2021;

Preso atto della Circolare Ministero dell’Interno nr. 63, prot. 19307 del 25 agosto u.s., nonché la nota della
Prefettura di Caserta nr. 93087 del 27/08/2021 recante il Protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali dell’anno 2021;

Ritenuto, da quanto sopra esposto, di procedere alla sanificazione delle aree destinate ai seggi prima della
 riconsegna dei locali scolastici;

Interpellata per le vie informali la ditta LA COCCINELLA SRLS con sede a Parete (CE) in Via Della Repubblica
20, P.IVA: 04093980615 che è in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali e ha dato la propria
disponibilità ad effettuare gli interventi di igienizzazione sopra menzionati;

Visto il preventivo di spesa dell’importo netto contrattuale pari ad € 400,00 + IVA 22%, prot. n. 9376,
formulato a corpo, comprensivo di schede tecniche dei prodotti proposti, coerenti coi protocolli di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Dato atto che sulla base delle recenti esperienze, la ditta LA COCCINELLA SRLS si è dimostrata conveniente,
assicurando l’esecuzione degli interventi nel breve intervallo temporale tra la pulizia dei locali e la consegna
degli stessi;

Considerata la tempestività del servizio e l'affidabilità dell'operatore economico di cui l'Ente ha già avuto
prova, e che le stesse, sono condizioni imprescindibili per l'Ente;

Visto che i locali devono essere sanificati ad uso dell'intera popolazione che affluirà alle urne, e che gli
stessi dovranno essere restituiti a beneficio degli studenti e di tutto il personale scolastico;

Visti:

l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
il comunicato del 30 ottobre 2018 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, alla luce
del combinato disposto con la modifica apportata al co. 450 dell’art. 1 della L. 296/2006, consente alle
Amministrazione di procedere senza l’acquisizione di comunicazione telematiche per tutti gli
affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro;

Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) Il fine che si intende perseguire con il contratto è la sanificazione dei locali all’interno degli edifici
scolastici che ospiteranno le sezioni elettorali;

b) Oggetto del contratto: Sanificazione delle sedi di seggio elettorale dell’edificio Scolastico “C.Collodi” sito
in via L. Santagata 189;

c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è
stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z3C3314AA2;

Accertata la regolarità contributiva, verificata a mezzo DURC-ON LINE con scadenza 13/12/2021 prot.
INPS_27414099;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’intervento di igienizzazione
dell’edificio scolastico “C. Collodi” sede di sezione elettorale alla ditta LA COCCINELLA SRLS con sede a
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Parete (CE) in Via Della Repubblica 20, P.IVA: 04093980615, per un importo complessivo pari a Euro 400,00
+ IVA 22%, pari a complessivi € 488,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di Euro 488.00 a favore della suindicata
ditta. al Capitolo 11103 art.24 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – gestione 2021;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

 

DETERMINA

 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la sanificazione delle sedi di seggio

elettorale alla ditta LA COCCINELLA SRLS con sede a Parete (CE) in Via Della Repubblica 20, P.IVA:
04093980615, per un importo complessivo pari a Euro 400,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 488,00;

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 488.00 a favore della suindicata
ditta. al Capitolo 11103 art.24 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 – gestione 2021;

4. di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti conseguenziali;

5. Di disporre che il presente atto munito del visto di cui all’art. 151 del D.lgs 267/2000, viene trasmessa
all’Addetto dell’Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente in applicazione all’art. 29 del D. Lgs. 14 marzo 2013

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Santoro Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_27414099 Data richiesta 15/08/2021 Scadenza validità 13/12/2021

Denominazione/ragione sociale LA COCCINELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

Codice fiscale 04093980615

Sede legale VIA DELLA REPUBBLICA 30 PARETE CE 81030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00133/2021 del 17/09/2021, avente oggetto:

Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021. Sanificazioni edifici adibiti a sedi di seggio elettorale.

Assunzione impegno di spesa

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 488,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


