Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 357 Del 24/04/2020
Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile
OGGETTO: Acquisto di attrezzature specifica (sanificatori ad ozono) per dotare i volontari di
Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli per le operazioni di sanificazione a supporto del
contenimento da coronavirus-19 impegno anno 2020 CIG Z482CCB2EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata: la deliberazione n. 40 del 29.11.2005 del Consiglio dell’Unione, con la quale si
approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i
servizi pubblici locali;
Richiamate inoltre:
- la deliberazione n. 17 del 27.03.2014 del Consiglio dell’Unione, con la quale si
approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni
inerenti i servizi pubblici locali;
- la deliberazione di G.U. n. 48 del 19/05/2016 che ridefinisce l’assetto organizzativo
della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione amministrativa
e contabile del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli;
Preso atto che a seguito degli ultimi DPCM, 9 MARZO 2020, 11 marzo 2020, 01 Aprile 2020 e
successivi, molte persone dovranno rimanere a casa per diversi giorni adempiendo alle
varie misure restrittive;
Preso atto che in Unione Terre di Castelli si sono aperti i COC comunali per supporto alla
popolazione per contenere l’ emergenza da coronavirus;
Preso atto delle disposizioni regionali per le misure ed azioni ed uso del volontariato di
protezione civile;
Considerato opportuno, stante l’ urgenza dovuta, procedere ora anche all’ acquisto di
attrezzature specifiche (sanificatori ad ozono) per fornire i volontari di Protezione Civile
dell'Unione Terre di Castelli al fine di poter sanificare così locali, uffici, sale ed i vari ambienti,
oltre ai mezzi in dotazione a supporto del contenimento da coronavirus-19 ed utilizzarli così
anche nella successiva “fase 2” dell’emergenza;
Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
5.000 euro.
Preso atto che tale affidamento segue la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che, nell’esercizio delle competenze attribuite, necessita assumere pertanto un

impegno di spesa per l’ acquisto delle attrezzature relativamente all’ anno 2020 in corso;
Preso atto che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 20760;
Preso atto che è stata scelta, dopo indagine di mercato, la Ditta LINEAMED SRL con sede in
Via Fatebenefratelli n. 19 a Milano (MI), P. IVA/CF n. 10812460961 la quale detiene i
necessari beni oggetto di tale richiesta in disponibilità e risultanti competitivi sul mercato per
l’uso che si dovrà fare;
Visto il preventivo trasmessoci in data con prot. n. 18404 del 23/04/2020 quale si accetta la
proposta, conservato agli atti di ufficio;
Visto inoltre che:
- con questa attrezzatura la sanificazione risulterà come un trattamento naturale ad
ozono;
- grazie a queste attrezzature si potranno così sanificare sia locali, uffici, sale, mezzi;
- usando tale attrezzatura si eviterà di impiegare prodotti disinfettanti chimici pericolosi
per l’ambiente;
- tale metodologia di sanificazione è certificata e riconosciuta anche dal Ministero
della Sanità come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti” ;
Preso atto anche delle certificazioni e schede tecniche relative al prodotto in oggetto ed al
manuale per il corretto uso;
Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura, di
affidare la fornitura suddetta alla Ditta LINEAMED SRL con sede in Via Fatebenefratelli n. 19
a Milano (MI), P. IVA/CF n. 10812460961 ed impegnare la somma pari ad € 3.800,00
compresi di oneri fiscali, per l’esecuzione di tale fornitura;
Preso atto altresì che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di
selezione del contraente CIG Z482CCB2EA;
Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di attività di competenza del Servizio Ambiente, Protezione civile e servizi
pubblici locali dell’Unione Terre di Castelli e che tale atto funge anche da determina a
contrarre;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022, che contiene il
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2022l quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire
Visti:
-

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che

la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 3.800,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2020
Di dare atto che è pervenuta con prot. n. 18403 del 23/04/2020 la documentazione e la
dichiarazione con la quale la Ditta LINEAMED SRL con sede in Via Fatebenefratelli n. 19 a
Milano (MI), P. IVA/CF n. 10812460961 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” ed il CIG è il n. Z482CCB2EA, la
quale sarà poi conservata agli atti di ufficio;
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente Paolo Cavalieri
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone
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