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OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SA NIFICAZIONE 
E DISINFEZIONE LOCALI PUBBLICI ALLA DITTA IGIENE SE RVICE DI 
PORTOFERRAIO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
COD. CIG. ZD92CD003C. 
 

IL RESPOSABILE DEL SETTORE 2 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020 - Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, dove sono elencate le misure precauzionali da osservare per il 
contenimento del contagio del Virus COVID-19; 
 
Vista l’ ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020 
inerente “misure di contenimento sulla diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro”; 
 
Dato atto che l’ Ente ha messo in atto tutte le misure cautelative atte al contenimento 
del Virus Covid – 19 quali dotazione ai dipendenti di mascherine e guanti monouso, 
gel disinfettante per mani e sanificazione ambienti tramite ditta Igiene Service 
specializzata nel Settore; 
 
Verificato che si rende necessaria un’ ulteriore sanificazione della Sede Comunale 
compresa la Sala Biblioteca, l’ Ufficio di Polizia Locale e l’ area esterna al Palazzo, 
come previsto dal Decalogo Anticontagio relativamente alla prevenzione di diffusione 
del Virus Covid-19 in locali pubblici; 
 
Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di 
importo inferiore ad €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  
 
Atteso che l’importo del lavoro oggetto della presente determinazione e posto a base 
di affidamento, è inferiore a € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro 
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;  
 
Posto che l’intervento suddetto da affidare è finanziato mediante fondi propri di 
bilancio;  
 
Dato atto che  la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’ elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Preso atto della necessità di adempiere a quanto sopraddetto, si è richiesto 
preventivo alla Ditta Igiene Service con sede in Loc. Antiche Saline in Largo Pianosa 
n. 3 a Portoferraio (LI), in quanto specializzata in derattizzazioni, disinfestazioni, 
sanificazioni e disinfezioni ritiro rifiuti speciali, manutenzione aree esterne; 
 
Dato atto che la Ditta summenzionata, ha formulato preventivo ns. Prot. n. 
2573/2020 dal quale risulta che per la realizzazione del suddetto intervento la spesa 
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ammonta ad € 420,00 oltre I.V.A. di Legge al 22% per un totale pari ad € 512,40 
I.V.A. compresa; 
 
Dato atto che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) della Ditta Igiene Service Servizi Ambientali; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;   
 
Dato atto che è stato approvato il D.L. m. 18/2020, col quale è stato differito al 31 
Luglio 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli 
Enti Locali; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si 
dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria; 
 
Dato atto che la disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile 
impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo 
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 
2019-2021; 
 
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
come prescritto dall’ art. 147 bis del D.Lgs 167/2000; 
 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana Marina è stato accertato 
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  
 
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
Visto l’art. 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 
 
 
1.  di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2.  di incaricare la ditta Igiene Service Servizi Ambientali con sede a Portoferraio in 
Loc. Antiche Saline in Largo Pianosa n. 3 –C.F./P.I. 01711810497  per l’intervento di 
disinfezione straordinaria, nel  Palazzo Comunale, Sala Biblioteca,l’ Ufficio Polizia 
Locale e la parte esterna alla Sede stessa; 
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3. di impegnare, per il servizio sopra descritto  l’importo complessivo di € 512,40 
comprensivo di IVA a favore della ditta Igiene Service Servizi Ambientali con sede a 
Portoferraio in Loc. Antiche Saline in Largo Pianosa n. 3 –C.F./P.I. 01711810497  
mediante imputazione al Capitolo 109060309000 “Spese per derattizzazione e 
disinfestazioni” del  Bilancio di  Previsione 2020 in fase di  approvazione; 
  
4) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa 
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

5) che per l’intervento di cui in oggetto, il codice CIG è ZD92CD003C; 

6) di dare atto che il pagamento avverrà, su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;  

7)  di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno  2020;  
 
8) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di propria 
competenza; 
 
9) di pubblicare il presente atto all’ Albo on – line dell’ Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ROSARIO NAVARRA 
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DETERMINAZIONE  N. 70 del 27/04/2020 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIO NE 
E DISINFEZIONE LOCALI PUBBLICI ALLA DITTA IGIENE SE RVICE DI 
PORTOFERRAIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
COD. CIG. ZD92CD003C. 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 27/04/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 28/04/2020 

 

 
 
 
 
 
 


