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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
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;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. 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.
ATTESO CHE
 è necessario provvedere alla verifica periodica degli impianti di messa a terra nelle scuole, come previsto
dall’art. 4 del D.P.R. 462 del 22/10/2001;





le suddette verifiche sono periodiche ed obbligatorie e pertanto non procrastinabili;
le verifiche sono effettuate – come previsto dalla normativa - dall’ARPA LAZIO Settore
antinfortunistico – Via Boncompagni 101-00187 Roma – P.I. 00915900575, la quale dopo aver
effettuato i sopralluoghi presso le scuole comunali rilascerà il certificato di conformità;
si rende, altresì, necessario impegnare la somma presunta di € 6.000,00 IVA 22% inclusa (di cui
imponibile per € 4.918,03 ed IVA al 22% per € 1.081,97) a favore dell’ARPA Lazio;

VISTA la richiesta di verifiche da parte di questo Ente inoltrata all’ARPA Lazio prot. Gen. n°8492 del
13/02/2020, ed acquisita al Protocollo ARPALAZIO al N.10140 del 13/02/2020 e conservato agli atti
d’ufficio;
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;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2020;
 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;
ACQUISITO il CIG: ZE52C08142
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
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Visto il D. Lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 462/2001;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. AFFIDARE, l’esecuzione delle verifiche periodiche all’ARPA LAZIO Settore antinfortunistico Via
Boncompagni 101 – 00187 Roma P.I. 00915900575 - CF 97172140580 per un costo complessivo
presumibile di € 6.000,00 Iva inclusa.;
B. IMPEGNARE la somma presunta di € 6.000,00 IVA al 22% inclusa (di cui imponibile per €
4.918,03 ed IVA al 22% per € 1.081,97) sulla Missione 04 Programma 02, Titolo I
P.d.c.1.03.02.09.004 Cap. 592407 art 9 del PEG 2020;
C. LIQUIDARE, all’ARPA LAZIO Settore antinfortunistico Via Boncompagni 101 – 00187 Roma
P.I. 00915900575 i corrispettivi derivanti dall’attività ispettiva dietro presentazione di regolari
fatture, con atto determinativo successivo;
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, coniugi 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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