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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE


con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021;

DATO ATTO CHE la D.D. n. 8/AAF del 16/01/2019 conferisce alla Scrivente l’incarico di
Responsabile del “9° Servizio Complesso Pubblica istruzione”;
PRESO ATTO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE, per la presente procedura, visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4, approvate
con Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, e in aderenza al principio di non aggravamento del
procedimento amministrativo, visto l’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.
CONSIDERATO CHE al 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la manutenzione
ordinaria per la disostruzione, lavaggio e pulizia pozzetti presso i plessi scolastici comunali;
TENUTO CONTO CHE con la determinazione n. 587/A23 del 23/11/2018 è stato affidato alla
ditta Ditta Initiative 2000 S.E.A. SRL il servizio per n. cinque interventi nei plessi scolastici
comunali ed è stata impegnata la somma di € 1.525,00 Iva inclusa;
CONSIDERATO CHE i cinque interventi ad oggi sono stati tutti effettuati, e continuano a
pervenire richieste di intervento da parte dei dirigenti scolastici di problematiche relative a
malfunzionamenti dei sistemi fognari;
CHE si rende pertanto necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio di
“manutenzione ordinaria per la disostruzione, lavaggio e pulizia pozzetti presso i plessi scolastici
comunali per l’anno 2019, al fine di soddisfare le molteplici richieste che pervengono dalle scuole;
DATO ATTO CHE




l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,

INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la Ditta Initiative 2000 S.E.A. SRL, con sede in Via Aldo Moro, 41/A
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04011 – APRILIA (RM)- P.IVA 01963610595, rispondente ai requisiti tecnico professionali e verificata
online la disponibilità dei servizi di che trattasi;

ATTESO CHE



è stata attivata attraverso MEPA una procedura di Trattativa Diretta n° 822975 del 15/02/2019
con la ditta suindicata per un valore complessivo di € 2.500,00 iva esclusa;
la ditta INITIATIVE 2000 S.E.A.SRL ha accettato con documento del 20/02/2019 l’importo di €
2.500,00 iva esclusa per l’effettuazione del servizio “manutenzione ordinaria per la disostruzione,
lavaggio e pulizia pozzetti presso i plessi scolastici comunali” per numero 10 interventi ;

PRESO ATTO CHE la proposta commerciale si ritiene congrua e rispondente pienamente al
servizio richiesto;
ACQUISITO il CIG Z4D272FEBE ;
ACQUISITO per via telematica il DURC regolare della Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A.SRL fino alla data
22/02/2019 ;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
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 per l’ anno 2019;
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;

Vista la L. n. 241/1990 e smi;
Visto il D.lgs n. 165/2001 e smi;
Visto il D.Lvo n. 50/2016 e smi;
Vista la nota prot. n° 14053 del 09/03/18 a firma del Segretario Comunale “Circolare sul controllo
di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva di formazione degli atti
amministrativi – Indicazioni operative”
Vista la nota prot. n° 14434 del 12/03/18 a firma del Dirigente Area Finanziaria “Attuazione
Circolare Segretario Generale su esercizio dei controlli”
In ottemperanza alle note prot. nn° 14053/18 e 14434/18 soprarichiamate, si dichiara di aver
provveduto alla compilazione della check list 01 allegata in parte non integrante al presente atto;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. PRENDERE ATTO del Documento di Stipula n. 822975 del 15/02/2019 derivante da Trattativa
Diretta attivata su MEPA con la ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL, allegato in parte integrante al
presente atto, per l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria per la disostruzione,
lavaggio e pulizia pozzetti presso i plessi scolastici comunali”;
B. AFFIDARE, alla Ditta INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL, con sede legale in Via Aldo Moro, 41/A
04011 – APRILIA (RM)- P.IVA 01963610595 - il servizio sopra indicato per l’importo complessivo
di € 2.500,00 iva esclusa ovvero di € 3.050,00 iva inclusa per n. dieci interventi;
C. IMPEGNARE, la somma di € 3.050,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 2.500,00 ed Iva al 22% di
€ 550,00) per l’anno 2019, sulla Missione 4, Programma 6 Titolo I– PdC. 1.03.02.09.005 – Capitolo
662433 Art. 7 del Bilancio 2019;
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D. STABILIRE, di liquidare con successivi atti determinativi, le fatture che la Ditta INITIATIVE 2000
S.E.A.SRL, produrrà per il servizio reso;
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 affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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