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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI
DISINFEZIONE IMPIANTO IDRAULICO MEDIANTE SHOCK TERMICO
C/O SCUOLA MATERNA S.S. PIETRO E PAOLO CIG Z561CE7354
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 25/08/2016 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/07/2016, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
RILEVATO che a seguito di analisi di routine effettuate c/o i plessi scolastici da parte della ditta
EURORISTORAZIONE, appaltatrice del servizio di refezione scolastica, si è rilevata la presenza
del batterio Legionella Species in n. 3 punti di prelievo della Scuola Materna “S.S. Pietro e Paolo”;
RICHIAMATO il Documento Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (7
Maggio 2015) emanato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
RITENUTO necessario procedere urgentemente con un intervento si disinfezione dell’impianto
idraulico mediante shock termico;
CONTATTATA la ditta OPERA SAN SILVESTRO, conduttrice dell’impianto di riscaldamento della
Scuola Materna, che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente l’intervento per un importo
presunto di € 400,00 + IVA;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 €
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 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; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”
RITENUTO quindi, per il principio di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo,
nonché in relazione alla necessità di contenere i tempi di individuazione dell’operatore economico,
di procedere attraverso affidamento diretto ed individuato nella ditta OPERA SAN SILVESTRO il
soggetto idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’appaltatore attraverso il servizio DURC Online;
VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);
VISTO l’art. 36 c. 2 – lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RICHIAMATO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
1.

di affidare, per le ragioni indicate in premessa, l’intervento straordinario di disinfezione
dell’impianto idraulico, mediante shock termico, della Scuola Materna S.S. Pietro e Paolo alla
ditta OPERA SAN SILVESTRO con sede in via degli Incisori n.11 a Brescia;

2.

di dare atto che il servizio in affidamento comporterà la spesa massima complessiva di €
400,00 + IVA 22%;

3.

di imputare ed impegnare l’onere complessivo di € 488,00 IVA compresa a favore della ditta
OPERA SAN SILVESTRO srl al cap. 1156 codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.000 del bilancio
di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;

4.

di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
dell’avvenuto regolare svolgimento del servizio e sempre che non venga superato l’impegno di
spesa con il presente atto previsto e autorizzato;

Addì, 15/12/2016

F.to

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Valentina Ferrari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 412 di € 488,00 registrato al codice di bilancio 01.051.03.02.09.000 del bilancio di previsione 2016

Azzano Mella 31/12/2016
F.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella 25/01/2017
F.to

Il Messo Comunale

