CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 158 DEL 16/03/2020
OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19- Affidamento
disinfezione e sanificazione straordinaria plessi scolastici sedi di
segreterie didattiche I.C. di Anzio in ottemperanza alle
ordinanze sanitarie nazionali e regionali - Ditta SOGEA srl CIG Z3D2C6931F
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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;
ATTESO 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 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;
CONSIDERATO CHE è competenza di questo 9 S.C. Pubblica Istruzione garantire l’igiene e la sicurezza
dei locali scolastici a salvaguardia degli alunni e del personale scolastico per questa emergenza;
RITENUTO NECESSARIO – visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale - ottemperare alle ordinanze Sanitarie
Nazionali e regionali, in tema di Corona Virus che prevedono la sanificazione degli ambienti di lavoro e
comunitari;
DATO ATTO CHE la sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo 2020 a seguito del DPCM 4/3/2020
non ha comportato la totale chiusura delle scuole mantenendo attive le segreterie scolastiche e gli uffici della
dirigenza nei 5 istituti comprensivi del territorio dove è presente quotidianamente il personale amministrativo
e ATA;
CHE si rende necessario pertanto attivare con urgenza interventi straordinari di disinfezione e sanificazione
dei locali adibiti a segreteria didattica e uffici della dirigenza come di seguito indicato:
 I.C. ANZIO 1 - VIA AMBROSINI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 2 - VIALE MARCONI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 3 - "COLLODI" - VIA MACHIAVELLI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 4 - SMS FALCONE - VIA ARDEATINA, 81;
 I.C. ANZIO 5 - SMS VIRGILIO - VIA GOLDONI

Determinazione n° 158 del

16/03/2020
pag.2 di 4

CHE, vista l’emergenza si è provveduto nell’immediato a chiedere un preventivo di spesa per 5 interventi di
disinfezione e sanificazione straordinaria alla Ditta SOGEA s.r.l. con comprovata esperienza nel settore
della disinfezione;
ACQUISITO il preventivo della Ditta SOGEA s.r.l. n° 113/04/20 dell’11/03/2020, assunto al prot. Ente N°
13982 dell’11/03/2020 per una spesa complessiva di € 1.000,00 iva al 22% esclusa;
PRESO ATTO che i prodotti che saranno impiegati nella disinfezione sono regolarmente registrati presso il
Ministero della Salute al n. 5226;
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.;
RITENUTO necessario dover provvedere in tempi brevi alla effettuazione degli interventi di disinfezione
straordinaria di che trattasi al fine di garantire la salvaguardia del personale in servizio presso le segreterie
didattiche dei 5 istituti comprensivi del territorio;
DATO ATTO CHE
- La finalità perseguita con il contratto di specie è la sanificazione di tutte le sedi delle segreterie
didattiche degli I.C. dislocate sul territorio del Comune di Anzio atta a prevenire il rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L’importo del presente affidamento è di euro 1.000,00 oltre IVA al 22%;
- L’affidatario emetterà regolare fattura a seguito dell’esecuzione delle prestazioni;
- La forma del contratto è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ;
- La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando , a
fronte del valore stimato del contratto, il quale è ampiamento inferiore a 40.000,00 euro;
- La fornitura del servizio è effettuata ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 comma 2 , dall’art.
60 e dall’ art. 36 comma 3 lettera a ) del D.L.gs. 50/2016 , in virtù del contenuto importo ed al fine di
una celere conclusione del procedimento di cui trattasi;
CHE alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG Z3D2C6931F;
VISTO il documento di regolarità contributiva della SOGEA srl (Prot. INAIL_ 20357425 del 12.02.2020)
con scadenza validità il 11/06/2020, risultante regolare;
VISTI:
 la L. 241/90,
 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000
 la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015;
 il D.Lgs. 50/2016 e smi
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
a) AFFIDARE– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come
modificato dal Dlgs.56/17 - alla ditta SOGEA srl con sede Legale in Via Tiburtina, 910/912Roma (C.F. 00350850947- P.IVA 04490520725) la tempestiva realizzazione degli interventi di
disinfezione e sanificazione straordinaria per i seguenti locali scolastici per l’importo di € 1.000,00
iva esclusa:
 I.C. ANZIO 1 - VIA AMBROSINI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 2 - VIALE MARCONI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 3 - "COLLODI" - VIA MACHIAVELLI SEDE CENTRALE;
 I.C. ANZIO 4 - SMS FALCONE - VIA ARDEATINA, 81;
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 I.C. ANZIO 5 - SMS VIRGILIO - VIA GOLDONI

b) IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.220,00 iva inclusa, sulla Missione 3, programma 2,pdc
1.03.02.09.008 cap. 592411 art. 5 del PEG 2020;
c) DISPORRE CHE la fattura emessa dalla Ditta SOGEA SRL, per il presente affidamento verrà
liquidata con successivo atto determinativo a seguito della verifica degli interventi effettuati;
d) 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”
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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