CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA

PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
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.
PRESO ATTO CHE l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI
-

-

La Delibera Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 all’11 marzo relativi alle misure
da adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

RITENUTO necessario, visto l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia, adottare ogni misura utile per evitare la diffusione del
virus sul territorio;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, accogliere l’urgente istanza della Comunità
Sant’Egidio, sita ad Anzio, in via Oratoria Santa Rita, che, a tutela della salute di coloro che si
trovano all’interno della stessa e per consentire in maniera più capillare, vista l’emergenza,
alle persone senza fissa dimora di provvedere alla propria igiene personale, chiede
l’istallazione di docce in una zona esterna all’edificio della comunità;

CHE, visto lo stato di emergenza, si è provveduto, a chiedere un’offerta economica alla Ditta Centro
Servizi Immobiliari S.r.l. Via del Triangolo,33 Anzio (Rm) CF/P Iva 09417831006, in atti al protocollo
15364/2020 per il noleggio ed istallazione della fornitura di seguito indicata, per il periodo
20/03/2020-20/04/2020:




n. 2 bagni chimici
n. 2 docce
servizio settimanale di pulizia;

CONSIDERATA l’offerta economica della Ditta di cui sopra ammontante ad € 1.100,00 (IVA esclusa)
congrua e conveniente;
CONSIDERATO che la Ditta di cui sopra può soddisfare i termini di urgenza rivestiti dalla richiesta
dell’Amministrazione.

CONSIDERATO CHE
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal
Dlgs.56/17, è possibile procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;


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.;
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DATO atto che i CIG assegnato alla suddetta procedura è: ZB02C80366
VISTO il documento di regolarità contributiva della Ditta Centro Servizi Immobiliari S.r.l
(Prot. INAIL_19932916) con scadenza validità il 20/05/2020;
VISTI:
 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000
 la L. 241/90,
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;


AFFIDARE alla Ditta Centro Servizi Immobiliari S.r.l. Via del Triangolo,33 Anzio (Rm) CF/P Iva
09417831006, il noleggio e l’installazione di n. 2 bagni chimici, n.2 docce, con comprensivo
servizio settimanale di pulizia per il periodo che va dal 20/03/2020 al 20/04/2020;

a) IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.342,00 (imponibile € 1.100,00 / € 242,00
iva al 22%) sul cap.42101 art.9, codice bilancio 1.01.01.03
b) DISPORRE CHE la fattura emessa dalla Ditta Centro Servizi Immobiliari S.r.l. Via del
Triangolo,33 Anzio (Rm) CF/P Iva 09417831006 per il presente affidamento verrà
liquidata con successivo atto determinativo a seguito della verifica degli interventi
effettuati;
c) DISPORRE CHE i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente Comune di Anzio nella sezione
“Amministrazione trasparente”
d) 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 affinità
tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.-

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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