
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 223 Del 24/03/2020    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: Emergency SRL - Sanificazione Polizia Locale ed Uffici Amministrativi 
emergenza CoronaVirus 
CIG: Z612C8164E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato  che l’attuale  emergenza  pandemica  ha  evidenziato  ulteriormente 
l’importanza  dell’approccio  di  tipo  igienico-sanitario  come  uno  tra  gli  strumento  di 
contrasto alla diffusione del SARS-COV-2.

Richiamato  il  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il  contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 
volto a coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Ricordato che a tal proposito il Ministero della Salute ha emanato un decalogo di precise 
direttive  alle  quali  riferirsi  nei  luoghi  di  lavoro,  tra  le  quali   la  pulizia  giornaliera  e  la 
sanificazione periodica dei locali,  degli  ambienti,  delle postazioni  di  lavoro e delle aree 
comuni e di svago.  

Dato atto che,  stante l’attuale situazione, risultano pienamente operativi, sia per esigenze 
lavorative ordinarie che per finalità di gestione dell’emergenza la Sede della Polizia Locale 
di Via Marconi n.2 a Vignola, la sede amministrativa dell’Unione Terre di Castelli di Piazza 
Carducci a Vignola e gli uffici siti in Viale Mazzini di Vignola.

Ritenuto quindi opportuno procedere con un trattamento di sanificazione ambientale degli 
immobili di proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone così individuati: 

 Immobile sito in via Marconi per una superficie di circa 650 mq.; 

 Immobile sito in piazza Carducci per una superficie di circa 1400 mq.; 

 Immobile sito in viale Mazzini per una superficie di circa 453 mq..

Considerato che,  vista l’urgenza e l’indifferibilità del presente servizio, si  è provveduto a 
chiedere  preventivo  a  ditta  (prot  14900  del  23/03/2020)  -  Emergency  Srl  PEC: 



brendolanemergency@poste-certificate.it  con  sede  in  Via  dell’Artigianato,  19  –  36100, 
Vicenza,  specializzata disponibile  ad intervenire  celermente  e  in  possesso  delle  dovute 
certificazioni.

Ravvisata la necessità di procedere ad affidamento diretto senza l’utilizzo delle centrali di 
committenza  elettroniche  vista  l’economicità  garantita  dall’operatore  economico  e 
l’urgenza di provvedere all’esecuzione della prestazione.

Visto l’importo dell’intervento pari a euro 10.200,00 + IVA = 12.444,00 della ditta Emergency 
Srl  -  www.brendolanemergency.it  |  info@brendolanemergency.it  PEC: 
brendolanemergency@poste-certificate.it  via  dell'Artigianato,  19  -  36100,  Vicenza   P.I.: 
03709300242.

Vista  la  disponibilità  sul  capitolo  230/52  denominato  “SPESE  MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI AMMINISTRATIVI”.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

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 2020-2021-2022 il 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 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. 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  12,444.00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020

4. Di dare atto che la ditta EMERGENCY SRL 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,   CIG 
Z612C8164E

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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