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DETERMINAZIONE N. 201 DEL 19/03/2020

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti
con importo inferiore ad € 40.000) per Sanificazione degli edifici sedi comunali. CIG ZE52C7E1A4. Determina a
contrarre.

 

Responsabile del procedimento:  NIERI LETIZIA

Responsabile del provvedimento:  NIERI LETIZIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 Sanificazione degli edifici sedi comunali. CIG ZE52C7E1A4

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
(Città Metropolitana di Firenze) 

Oggetto: Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice dei Contratti (affidamenti con importo inferiore ad € 40.000) per 
Sanificazione degli edifici sedi comunali. CIG ZE52C7E1A4. Determina a 
contrarre. 

 
 

IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL SETTORE 4 
Programmazione e Gestione del Territorio 

Arch. Letizia Nieri 
Determinazione dirigenziale del Settore 4 n. 22 del 10.01.2020 

 
 Visto: 

− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45  che dispone, tra l’altro, che le 
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di 
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;  

− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha 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 del 1 marzo 2020, del 4 marzo 
2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, tutti recanti 
"disposizione attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologico da covid-19"; 

 
 Preso atto: 
- dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;  
 

- che in data odierna un dipendente del Comune di Campi Bisenzio è risultato positivo 
al Covid-19; 

 Considerato che, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione 
comunitaria, sia da assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute dei 
lavoratori e dei fruitori dei servizi,  a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto 
pericolo; 

 Ritenuto opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e 
razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non 
solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici spettanti alle competenti autorità, 
ma degli aspetti relativi all’igienicità degli spazi comuni degli edifici sedi comunali; 

 
 Considerato che: 

− si rende necessaria una sanificazione degli edifici sedi comunali, spazi sia esterni che 
interni ad ogni immobile, a valle delle più efficaci operazioni di detersione e disinfezione 
delle superfici attraverso l’utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei a 
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norma di legge a disinfettare le superfici trattate ad ampio spettro di attività  (virus, 
batteri, micobatteri, spore, funghi); 

− che gli edifici oggetto di sanificazione sono la sede comunale di Via Pasolini, Palazzo 
Benini Piazza Dante n. 36, Villa Rucellai Piazza della Resistenza; 

 
 Preso atto che, alla luce dalla situazione contingente e per le motivazioni sopra 
esposte:: 

− è possibile richiedere un solo preventivo a ditta specializzata nel settore, trattandosi di 
fornitura di servizi con importo inferiore ad € 40.000 con procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (affidamenti con 
importo inferiore ad € 40.000); 

 
 Ritenuto pertanto richiedere offerta alla ditta Consorzio Overclean con sede in 
Campi Bisenzio; 
 
 Visto il preventivo rimesso dalla ditta Consorzio Overclean acquisito al protocollo 
dell'Ente in data 19 marzo 2020 prot. 16485, che rimette la propria offerta per la 
sanificazione dei locali indicati (Uffici via Pier Paolo Pasolini, villa Rucellai e Palazzo 
Comunale - da intendersi quest'ultimo Palazzo Benini) con prodotti disinfettanti a base di 
Perossido di Idrogeno , conforme alle circolari n. 1997/2020 del Ministero della Salute, per 
un importo pari ad € 4.500 oltre IVA 
 
 Considerato altresì: 

− a seguito del novellato art. 36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di 
importo inferiore ai 40.000 €; 

− la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più 
ampia prestazione contrattuale; 

− il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo in riferimento ai prezzi di 
mercato; 

− ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27.12.2006 è consentito 
l'affidamento diretto senza il passaggio dal mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro;  

− l’urgenza della procedura come sopra esposta; 
 
 Atteso che, in data 19 marzo 2020 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero 
attribuito è ZE52C7E1A4, e preso atto che il contratto è esente dal pagamento del 
contributo di gara come da delibera ANAC 163/2015; 
 
 Visto: 
- l’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti per cui “l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese”; 

- l’art. 36, comma 2, del Codice di Contratti che prevede alla lett. a) per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000 l’affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 Viste le linee guida dell’ANAC; 
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 Viste le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, con le quali sono stati 
rispettivamente approvati l' "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 
2020/2022" e il “Bilancio di Previsione 2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 
13/01/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed 
il documento denominato ''Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020''; 

 Vista inoltre la deliberazione G.C. n. 10 del 29/01/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 
triennio 2020-2022; 

 
 Visto il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 Visti altresì: 
- il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e s.m.i., ed in particolare l’art. 183; 
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 

del D.lgs. 118/2011); 
- il D.P.R. 207/2017; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
- il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia; 
- la deliberazione G.C. n. 180 del 14/06/2010 in materia di utilizzo del sistema 

telematico START; 

 Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 

per le motivazioni in premessa richiamate, 

DETERMINA 
 
1) di procedere all'affidamento di cui trattasi alla ditta Consorzio Overclean - C.F. 

06851970480 con sede in Campi Bisenzio , Via Maiano 17, per l'importo di €  4.500, 
(quattromilacinquecento/00); 

2) di stabilire, inoltre, che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

3) di prenotare la somma complessiva stimata di € 5.490,00 
(cinquemilaquattrocentonovanta virgola zero zero), IVA compresa, sul Cap. 
000133001 del Bilancio 2020 “Messa in sicurezza luoghi comunali" nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 
4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 

194/96 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 

Identificativo o 
Conto FIN (V 
liv. Piano dei 

conti) 

CP/ 
FPV 2020 2021 2022 Es. suc. 

000133001  01.05.1.03   5.490,00    
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4) di dare atto che per le clausole contrattuali si fa riferimento alla vigente normativa 
civilistica in materia; 

5) di provvedere alla pubblicare, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’ente  - Sezione Amministrazione Trasparente - Sezione relativa a 
bandi di gara e contratti ,come indicato all'art. 37, c. 1,2 del D.Lgs. 33/2013;  

6) di dare atto, inoltre, per quanto espresso ai precedenti punti, del rispetto dell’art. 192 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

7) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Arch. Letizia 
Nieri, Dirigente Pro-Tempore del Settore 4. 

 
Il Dirigente Pro-Tempore del Settore 4 

Arch. Letizia Nieri 
 


