
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 5 del 13-04-2021

OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.

Premesso che un dipendente comunale a tempo indeterminato,  cat. A3,  è  soggetto positivo a-
Covid 19 e che, a sua volta, lo stesso è entrato in contatto con un altro dipendente comunale a
tempo determinato di Cat. A;
Rilevato che entrambi i dipendenti svolgono mansioni di pulizia degli Uffici Comunali e che gli stessi-
dovranno sottoporsi a quarantena, assentandosi dal servizio;
Ritenuto necessario, al fine di contrastare l’eventuale diffusione di agenti virali, effettuare una-
pulizia approfondita degli  Uffici Comunali ;
Considerato che la pulizia dei locali adibiti a Uffici Comunali  è indispensabile  e urgente per-
garantire ambienti salubri  dove   i dipendenti comunali possano svolgere  in sicurezza  i compiti
d’istituto loro assegnati;
Dato atto che con il solo personale rimasto in servizio non è possibile garantire l’indispensabile-
pulizia di tutti gli Uffici Comunali;
 Considerato, altresì, che l’attuale emergenza epidemiologica  impone l’adozione di ogni misura-
idonea a contrastare il rischio sanitario derivante dal diffondersi dei contagi che, tra l’altro, nel
nostro territorio hanno avuto, proprio negli ultimi giorni, un repentino aumento;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, necessario affidare a ditta specializzata nel settore il servizio-
di pulizia dei locali adibiti a Uffici Comunali;
Richiamati:
l’art. 192, comma 1, del  D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che  la stipulazione dei contratti deve-
essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragione che ne sono alla base;
l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che prima delle procedure di affidamento-
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che
l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e-
forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché adeguatamente motivato;
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l’art.37, comma 1 (primo periodo) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi-
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
€.40.000,00 e di lavori di importo inferiori a €.150.000,00;
il presente affidamento si sostanzia nell’esecuzione di interventi di pulizia accurata con solventi-
disinfettanti degli Uffici Comunali e degli arredi ivi presenti;
Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia degli Uffici Comunali a-
ditta fiduciaria dell’Ente, specializzata nel settore e che, in altre occasioni, ha dato dimostrazione di
affidabilità in termini di qualità/prezzo e tempestiva esecuzione;
Dato atto che questo Ufficio ha provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato e che la-
migliore offerta  è quella presentata dalla Soc. Coop. Sociale “Iride” con sede in Scordia (CT), Piazza
Carlo Alberto n.49, per un costo orario di  €.13,10 per un totale di €. 3.406,00 (n.260 ore) IVA
inclusa;
Ritenuto che il suddetto importo è da ritenersi economicamente vantaggioso per l’Ente e congruo-
in rapporto ai prezzi applicati al preventivo di spesa;
Dato atto che:
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC-
online) che si allega in copia;
il pagamento della prestazione sarà effettuato alla fine della prestazione con le modalità previste-
dall’art.3 della legge  13.08.2010, n.136 e, precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito-
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG  ZD23156230;
Visto il vigente Statuto Comunale,-
Rilevato  che  detta spesa non è frazionabile in quanto indifferibile ed urgente e rientra nella-
previsione normativa di cui all’art.163, comma 2, del D.L.vo 267/2000;
Visto il Provvedimento Sindacale n.9/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli-
Uffici;

PROPONE

Approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:1.
l’oggetto del contratto è l’esecuzione di interventi di pulizia accurata con solventi disinfettanti

dei locali degli Uffici Comunali e degli arredi ivi allocati;
l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi

dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del

commercio (offerta e accettazione tra affidatario e soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art.32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016);
affidare il servizio di pulizia degli Uffici Comunali alla Soc. Coop. “Iride” con sede in Scordia (CT),

Piazza Carlo Alberto n.49, che garantirà il servizio per n. 260  ore  distribuite in  30 giorni, per
un  importo  pari a €. 3.406,00 IVA inclusa.
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Dare atto che i dati relativi al presente appalto saranno pubblicati nelle apposite sezioni della2.
pagina “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Randazzo e il provvedimento sarà
inserito nella raccolta delle determinazioni  di questo  Ente.
Trasmette copia della presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti3.
contabili

Il Responsabile del Procedimento
 ROSALBA GULLOTTO

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 3



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 5 del 13-04-2021
Reg. Gen. N. 391 del 13-04-2021

OGGETTO: INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   131 del 13-04-2021 a Competenza   CIG ZD23156230

5° livello 08.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       4280 / Articolo
SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI L.R. 6/97

Causale INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DIRETTO.

Importo 2021 Euro 2.500,00

Impegno N.   132 del 13-04-2021 a Competenza   CIG ZD23156230

5° livello 01.07-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo        340 / Articolo    51
SPESE PER MATER. DI CANCELL.,PULIZIA E MANUT.ATRREZZATURE

Causale INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DIRETTO.

Importo 2021 Euro 500,00

Impegno N.   133 del 13-04-2021 a Competenza   CIG ZD23156230

5° livello 03.01-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo        340 / Articolo    56
SPESE DI CANCELLERIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

Causale INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DIRETTO.

Importo 2021 Euro 406,00

Addì 13-04-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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