
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 02/11/2020
REG. GEN. N. 174

OGGETTO: SANIFICAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI –AFFIDAMENTO
INCARICO IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 5.000,00 – (ART. 1 COMMA 502 LEGGE
N. 208/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA IL SEME SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS CON SEDE LEGALE A COMO (VA) IN VIA VARESINA, 103 – C.F. 95015460132 -
PARTITA IVA 01739030136 – CIG Z732EFE24E

IL RESPONSABILE del SETTORE

Visti:
- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara
– CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;

- Il D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017;
- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto
Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- lo Statuto Comunale;



- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 44 del 28.10.2020, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 presso la scuola cittadina primaria “Ada Negri” di Via Don
Cervino”;

Preso atto che, a seguito del verificarsi di preoccupanti fenomeni epidemiologici verificatisi presso il plesso in
oggetto, è stata rappresentata, dal dirigente scolastico, una situazione decisamente critica sotto il complessivo profilo
igienico sanitario;

Ritenuto opportuno adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus a tutela dell’intera
popolazione scolastica e del personale operativo ivi presente;

Attesa la necessità di acquisire, con carattere di massima un intervento di sanificazione ambientale presso la predetta
scuola cittadina primaria “Ada Negri” di Via Don Cervino”;

Accertato che la ditta specializzata IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in via Varesina, 103
a Como – CAP 22100 – C.F. 95015460132 – P. IVA 01739030136, all’uopo contattata, si è resa disponibile a fornire,
presso il predetto plesso scolastico, un intervento di disinfestazione ambientale, da attuarsi da parte di operatori esperti
appositamente istruiti secondo le disposizioni attuali in merito alla prevenzione del “Covid-19”:

Visto il preventivo del 28.10.2020, acquisito agli atti del Comune con Prot. n. 16804 del 29.10.2020, elaborato dalla
predetta ditta specializzata IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus di Como per il servizio in oggetto, per un
importo totale complessivo di euro 987,00 oltre IVA 22%, pari ad euro 1.204,14 IVA 22% compresa;

Ritenuto il suddetto prezzo proposto, a seguito indagini informali effettuate, congruo e vantaggioso per
l’Amministrazione Comunale;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento diretto del predetto servizio, motivata da:
a) modesta entità delle prestazioni richieste;
b) rispondenza dei servizi proposti alle esigenze Comunali;
c) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto ai servizi offerti;
d) disponibilità all’esecuzione dei servizi e delle forniture a breve termine;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a contrattare
esplicitando i seguenti dati:

- finalità: tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini;
- oggetto del contratto: Affidamento interventi di sanificazione ambientale scuola primaria “Ada Negri”;
- modalità di stipula del contratto: tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32

comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.

50/2016;

Dato atto che:
- per la realizzazione di quanto in oggetto, non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma
450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;

- per affidare la fornitura di cui trattasi è prevista la trattativa diretta con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all’affidamento di quanto in oggetto e di
assumere relativo impegno di spesa;

Richiamati:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;

- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2020/2022;



- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5 2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:

- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

Verificate:

- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2020;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Verificato altresì:
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta Ditta IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in via Varesina, 103 a
Como – CAP 22100 risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato dall’INAIL prot. n. 23216037, valevole fino al 17/11/2020;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- l’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;

2. di affidare alla ditta IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in via Varesina n. 103 a Como –
CAP 22100 – C.F. 95015460132 – P. IVA 01739030136, l’intervento di disinfestazione ambientale, da attuarsi
presso la scuola primaria “Ada Negri”, da parte di operatori esperti, appositamente istruiti secondo le disposizioni
attuali in merito alla prevenzione del “Covid-19”, per un importo complessivo di euro 987,00 (IVA 22% esclusa)
pari ad euro 1.204,14 (IVA 22% compresa);

3. di assumere impegno di spesa per Euro 1.204,14 (IVA 22 % compresa) come di seguito indicato:

Descrizione impegno Intervento di sanificazione ambientale scuola primaria “Ada Negri”
Importo (IVA inclusa) 1.204,14
Capitolo 10004 - RISORSE UMANE - SERVIZI AUSILIARI COVID
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 Risorse Umane
Codice U.1.03.02.13.005
Voce Servizi ausiliari a beneficio del personale
Esercizio 2020
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA no
CIG: Z732EFE24E

Soggetto creditore IL SEME Società Cooperativa Sociale Onlus
Sede legale via Varesina n. 103 – 22100 Como
C.F. / P.IVA C.F. 95015460132 – P. IVA 01739030136



4. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta affidataria, nel rispetto del relativo regime fiscale;

5. di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato con
la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente indicato nella
dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7. di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito comunale alla
sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

8. Di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale - Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 185 del 29.10.2020
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