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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 28/08/2020

OGGETTO:

Servizio di sanificazione ambientale straordinario per i Nidi Comunali di Fiera e
Monigo. Impegno di spesa di € 4.000,00 a favore della ditta "Angelini Giuseppe".

Onere:

€ 4000 = IVA compresa.

Premesso che gli Asili Nido Comunali di Fiera e Monigo sono gestiti in forma diretta dal Comune di
Treviso, tra le cui competenze rientra anche il servizio di pulizia ordinaria degli stessi;
Considerata la grave emergenza sanitaria in atto provocata dalla rapida diffusione del Coronavirus
(Covid-19), il cui potenziale infettivo potrebbe mettere a rischio la salute dell’utenza
particolarmente vulnerabile per la ridotta età (dai tre mesi ai tre anni);
Ritenuto necessario, per fronteggiare alla suddetta emergenza, integrare le pulizie ordinarie con un
ciclo straordinario di sanificazione degli ambienti relativi ai due nidi;
Vista la necessità, per le ragioni esposte, di integrare il servizio di pulizia con l’affidamento del
servizio di sanificazione alla ditta “Angelini Giuseppe”, con sede legale in Viale Burchiellati 12,
31100 Treviso, P.I 03955260264, C.F. NGLGPP72C48726 (cod. ascot 48726);
Tenuto conto che:
 L’art. 36, comma2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 L’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 vigente, fissa l’obbligo per le PPAA di ricorrere al
MEPA, per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Visto il preventivo consegnato agli atti d’ufficio, con il quale la ditta “Angelini Giuseppe” si è resa
disponibile ad eseguire nei due Asili Nido Comunali di Fiera e Monigo il servizio di sanificazione
straordinaria, a partire dai primi di settembre 2020, per un totale di dieci sanificazioni (di cui cinque
per il nido di Fiera, e cinque per quello di Monigo, le cui date verranno concordate in seguito), per
un importo complessivo stimato in € 4.000,00 esente IVA;
Dato atto che il CIG acquisito per questo affidamento è: Z2A2E1207E;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo alla ditta “Angelini Giuseppe”,
all’espletamento dei controlli previsti dalle linee Guida ANAC n. 4;
Vista la visura ordinaria dell’impresa “Angelini Giuseppe” presso la C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno,
depositata agli atti dei Servizi Sociali;
Visti:
 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di impegnare la somma di € 4.000,00 esente IVA a favore della ditta “Angelini Giuseppe”, con
sede legale in Viale Burchiellati 12, 31100 Treviso, P.I 03955260264, C.F.
NGLGPP72C16A662Q (cod. ascot 48726) per il servizio di sanificazione straordinaria di cui
sopra, da imputare al capitolo 561203/55 “Asili – Spese diverse di funzionamento – IVA – C.
M.”, Piano dei Conti 1.3.2.13.2 del Bilancio 2020;
2) di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione degli importi di cui sopra in
favore della ditta “Angelini Giuseppe”, previa presentazione di idonea fattura;
3) di dare atto che la spesa è esigibile nel corso del 2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di ANGELINI GIUSEPPE (ascot 48726) per l'affidamento del servizio di sanificazione
ambientale straordinario per il COVID-19, presso i nidi Comunali di Fiera e Monigo, al cap.
561203/55 “Asili - Spese diverse di funzionamento - IVA - C.M.” – p.d.c.f. (1.03.02.13.002) – imp.
2020/3392.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

