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OGGETTO: Centro Formazione Professionale - Servizio
disinfestazione anti-COVID-19 - Affidamento e impegno
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Il Segretario Generale
Centro di Formazione

PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di
Programmazione;
CHE il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e formazione professionale
in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale finanziate dalla Regione Lazio e dal
FSE attraverso il Centro di Formazione Professionale di Anzio;
VISTO il Decreto n. 50/2019 (esecutivo dal 29/07/2019) con il quale il Sindaco nomina la
sottoscritta, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa Responsabile degli atti di gestione del Centro Formazione Professionale di Anzio;
DATO ATTO CHE con Determinazione n. RU 3130 del 14.09.2021 del Dipartimento I - Servizio
4 - Servizi per la Formazione Professionale - DIR0104 della Città Metropolitana di Roma Capitale
sono state autorizzate le attività formative per l’anno 2021/2022;
CHE, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19, è necessaria una disinfestazione dei locali
al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività formative e la sicurezza degli allievi e del
personale del C.F.P.;
RITENUTO dover provvedere in tempi brevi al servizio di disinfestazione , attraverso affidamento
diretto alla Società Eurodisinfestazioni Service S.r.l. - P.Iva 02537760593 ,Via Buccari 11 -04011
Aprilia (LT), la quale, interpellata in tal senso, ha rimesso un preventivo di spesa pari ad € 463,60
Iva compresa, di cui € 380,00 per imponibile ed € 83,60 per Iva;
CONSIDERATO CHE trattandosi di affidamento sotto soglia, trova applicazione l’art. 36 comma
2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge
11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2021;
CHE ai sensi delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019)
per l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di
fare ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico;
DATO ATTO CHE il CIG corrispondente alla seguente procedura è il n. ZEB345B3A8;
VISTO il DURC prot. INAIL_29948049 con scadenza il 04.03.2022, depositato in atti;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’Esercizio Finanziario 2021;
VISTO il D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m. e ii.;
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VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;
DATO ATTO che la presente determinazione viene redatta su proposta del Direttore del CFP
Ernesto Maria Fiorillo, estensore del presente atto e Responsabile Amministrativo ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s. m. e ii;
DETERMINA
Per quanto proposto dal Direttore del C.F.P. Ernesto Maria Fiorillo,
A. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
B. Affidare alla Società Eurodisinfestazioni Service S.r.l. - P.Iva 02537760593, il servizio
urgente di disinfestazione di contrasto al COVID-19 dei locali del C.F.P., giusto preventivo
di spesa per l’importo pari ad € 463,60 Iva compresa, di cui€ 380,00 per imponibile ed €
83,60 per Iva;
C. Impegnare la spesa complessiva di € 463,60 sul Capitolo 660423 art. 5 Missione 4
Programma 6 PdC 1.03.01.02.99 del Bilancio Pluriennale 2021/2023– Esercizio 2021;
D. Disporre che con successivo atto dirigenziale verrà liquidata la fornitura di che trattasi,
previa attestazione di regolare esecuzione e presentazione di relativa fattura elettronica;
E. Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affini tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.
Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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