
Uffici della Sede municipale – n. 3
piani

Via Postumia
Centro n. 71

960 4

STRUTTURA – N. PIANI INDIRIZZO

2 Uffici del Corpo Intercomunale di
Polizia Locale – n. 2 piani

Via Postumia
Centro n. 140

390 5

SUPERFICIE A
PAVIMENTO MQ.

SERVIZI IGIENICI

3 Uffici della Biblioteca comunale –
ingresso- vano scala – 1 piano e
soppalco – ascensore

Via 2 Giugno, 45 410 3

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1̂ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 51  DEL 01-02-2021

OGGETTO:SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE,
DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE E DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO
INCARICO .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e
datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello
Sviluppo economico e della Salute, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;

VISTI i vari DPCM in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019 e la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, nonché le varie Ordinanze
del Presidente della della Giunta regionale del Veneto;

CONSIDERATO che l’obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con
la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

RITENUTO incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro assicurando la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago;

RITENUTO pertanto di provvedere ad eseguire la sanificazione presso i seguenti stabili comunali:

RITENUTO cogente la necessità di procedere in modo sistematico alla sanificazione dei luoghi di
lavoro frequentati dal personale dipendente, oltre che dagli utenti seppur in modo limitato, in
questo momento di emergenza, per continuare ad assicurare un livello di sicurezza ottimale e
perseguendo il principio di precauzione, programmando 3 interventi con cadenza ogni 3 settimane;
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ATTESO che da una valutazione fatta in merito alle scelta degli stabili da sanificare con prodotti
ritenuti idonei, allo scopo di sanificare le superfici e nello stesso tempo che non siano nocivi per la
salute stessa delle personale e dell’ambiente, si procederà alla scelta di prodotti certificati e
conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto stabilito dall’art. 34 del D. Lgs 50/2016
e smi, dal D.M. 18.10.2016 (G.U. n.262 del 06.11.2016)”Affidamento del servizio di sanificazione
per strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti” e dal DM 24.05.2012 “Servizio di
pulizia, servizio di sanificazione per strutture sanitarie e fornitura di prodotti detergenti e per
l’igiene”;

RITENUTO quindi di provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di sanificazione
straordinaria per numero 3 interventi per gli stabili comunali sopraindicati in relazione
all’emergenza Covid-19:

VISTO l’art. 36, comma 2 lett a), del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale consente l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;

VISTO l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 - (Legge di bilancio 2019) – che ha
modificato il precedente art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 stabilendo la
non obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione per acquisti di
beni e servizi pari o inferiori a € 5.000,00;

PRECISATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, costituite anche determina a contrarre posto che nello stesso vengono determinati i seguenti
elementi essenziali:
- con la stipulazione del contratto di intende procedere alla programmazione di numero 3 interventi
di sanificazione straordinaria degli edifici comunali elencati sopra in relazione all’emergenza
Covid-19;
- le clausole essenziali sono indicate nella presente determinazione;
- l’oggetto del contratto consiste nel servizio di sanificazione straordinaria degli stabili comunali in
relazione all’emergenza Covid-19 e che la stipula del contratto avverrà con scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio;

ACQUISITO il preventivo di spesa dalla ditta O2 SERVICE SRL. con sede legale in Via M. Mansi
n. 12/14 – Cavaraggio (BG), in atti al n. 2113 del 28.01.2021, la quale ha offerto:
- per la sanificazione degli uffici comunali € 780,00 IVA esclusa;
- per la sanificazione degli uffici del Corpo intercomunale di Polizia Locale € 330,00 IVA esclusa;
- per la sanificazione della Biblioteca comunale € 350,00 IVA esclusa;

VALUTATA la congruità dell’offerta, sotto il profilo dell’economicità e dell’efficacia, anche in
relazione alla sperimentata affidabilità della ditta in operazioni delicate e complesse;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto al fine di garantire le
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza Covid-19;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”;

VISTA la certificazione DURC On Line, prot. n. INAIL_24747997 in data 07.11.2020, dalla quale si
evince la regolarità dei versamenti effettuati dalla ditta sopraccitata a favore degli enti previdenziali
INPS e INAIL;

VISTI:



il CIG Z763069C3C;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
il provvedimento del Sindaco n. 5 del 20 maggio 2019 di nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa afferente la 1̂ Area;
il provvedimento del Sindaco n. 6 del 20 maggio 2019 di nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa afferente la 2̂ Area;

VISTI gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

DI PROCEDERE a contrattare – ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e1.
dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto alla
fornitura del servizio di sanificazione straordinaria degli edifici comunali in relazione
all’emergenza Covid-19 come sopra dettagliato;

DI AFFIDARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati2.
alla ditta O2 SERVICE SRL. con sede legale in Via M. Merisi n. 12/14 – Cavaraggio (BG), il
servizio di sanificazione straordinaria degli edifici comunali come sopra indicato, per
l’importo complessivo di € 4.380,00 oltre IVA, come da preventivo di spesa in atti al n. 2113
del 28.01.2021;

DI ASSUMERE a tal fine impegno di spesa di € 5.343,60 al cap. 124001 “Emergenza3.
Covid-19: spese di sanificazione e disinfezione” del P.E.G. 2021 - gestione competenza;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.4.
267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 30 aprile 2021;5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimeto albo pretorio on line per6.
15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 01-02-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 02-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 144 dal 02-02-2021 al 17-02-2021



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 51  del 01-02-2021

OGGETTO: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE,
DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE E DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO
INCARICO

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto


