
 

 

 
COMUNE DI 

 POLAVENO 
  Provincia di Brescia 

 

 
 

 

 
  

 
AREA TECNICA 

 

Oggetto: SANIFICAZIONE  CON  L'AUSILIO  DI  MACCHINE ALL'OZONO 

DELLA SEDE COMUNALE - DITTA COOPERATIVA SOCIALE HELIOS          

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto sindacale n. 1 del 21 maggio 2019 con il quale veniva nominato il responsabile del 
servizio finanziario; 
 

Visto il decreto sindacale n. 4 del 03 settembre 2019 con il quale veniva nominato il responsabile 
dell’Area Tecnica, Edilizia Privata, Urbanistica e Edilizia Pubblica; 
 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio 
comunale 2019/2021 e i relativi allegati; 
 

Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30 novembre 2016 
 

Visti gli indirizzi inseriti nel bilancio 2020 e nella relazione previsionale e programmatica 
 

Visti i molteplici provvedimenti assunti in ambito nazionale e regionale recanti le misure urgenti volte a 
contenere, gestire, nonché fronteggiare la grave emergenza epidemiologica; 
 

Visto, altresì, l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «Le pubbliche 
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche 
sulla base di motivate istanze degli interessati; 
 

Valutato che al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e garantire la tutela dei lavoratori presso 
gli immobili comunali, l’Amministrazione Comunale intende effettuare un intervento di sanificazione 
dei locali della sede comunale mediante l’impiego di macchine all’ozono; 
  

Premesso che la Cooperativa Sociale Helios con sede in Suzzara (Mn) Via L. Manenti 16/a si è resa 
disponibile a effettuare il servizio sopra richiamato per un costo di € 1.000,00 onnicomprensivo; 
 

Visto in particolare: 

• il combinato disposto di cui agli artt. 37: “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, 
38: “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza” e 216, comma 10 del 
predetto decreto; 

• l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare 
acquisti di beni e servizi sino ad € 5.000,00 euro senza l’obbligo di far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 

 

COPIA 

Determinazione N.  75 

del   26.05.2020 

Responsabile: 

 ZUBANI FRANCESCA 



 

 

Richiamato l’art 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, che recita: “2. Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità' di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità': a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta;” 
 

Richiamati altresì i principi generali riportati delle linee Guida dell’ANAC aventi ad oggetto: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
 

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3 della Legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli 
obblighi previsti dalla presente disposizione;  
 

Acquisito: 
- lo stato di regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Helios con sede in Suzzara (Mn) Via L. 

Manenti 16/a, attestato dal DURC on line n. prot. INAIL_20937738 con scadenza validità 
25/07/2020 

- il codice CIG attribuito al presente affidamento è Z212D1E99B; 
 
Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 
  

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;  
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 50/2016; 
 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 

• che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di affidare alla Cooperativa Sociale Helios con sede in Suzzara (Mn) Via L. Manenti 16/a, il 
servizio di sanificazione mediante l’utilizzo di macchinari all’ozono della sede municipale sita in 
P.zza Marconi 4 per un importo di 1.000 onnicomprensivo; 

 

• di impegnare la spesa di € 1.000,00 onnicomprensiva sull’intervento nr 1.03.02.99 (cap.4509.11), 
Missione 1, programma 11 del bilancio corrente che presenta la necessaria copertura 

 

• di precisare che il relativo contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

• di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa negli appositi capitoli del Bilancio; 

 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 
2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al 
Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;  

 

• di dare altresì atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Zubani Francesca 
 



 

 

 

Determinazione n. 75 del 26.05.2020 
 

Oggetto: SANIFICAZIONE  CON  L'AUSILIO  DI  MACCHINE ALL'OZONO 

DELLA SEDE COMUNALE - DITTA COOPERATIVA SOCIALE HELIOS          

 
 
 
Il sottoscritto Zanetti Angelo Gino, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 comma 1° del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché alla copertura finanziaria della presente 
determinazione come segue: 
 

Capitolo di bilancio Impegno €uro 

450911 - 1 225 1.000,00 

  0,00 0,00 

  0,00 0,00 

 

Polaveno, 27.05.2020 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Zanetti Angelo Gino 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  27.05.2020 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  11.06.2020. 

 

Polaveno, 27.05.2020 

 

      

Il funzionario incaricato 

F.to Noemi Spranzi 

 

 


