CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-227-2022 del 23/05/2022

Registro generale N. 909 del 25/05/2022
OGGETTO: : Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato dall'art.
51 della legge n. 108 del 2021 - Sanificazione e disinfestazione scuole
comunali.
Impegno di spesa ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. e del d.lgs. n. 267/2000
Importo: 1.830,00 (compreso IVA 22%)
Beneficiario: IRIS a.r.l
Cig: Z733685DE4

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
 il Comune di Pomigliano d’Arco cura la manutenzione delle scuole comunali, garantendone anche le
condizioni di igiene e sicurezza;
 a seguito di segnalazione telefonica di alcune referenti scolastiche (scuola Buonpensiero 2, Omero e
Cirino) è stato fatto un sopralluogo per verificare la presenza di insetti e animali che non consentono il
normale svolgimento delle attività didattiche;
 all’esito del sopralluogo è stata valutata la necessità di far eseguire un intervento di sanificazione e
disinfestazione tramite l’uso di prodotti specifici e sicuri per la platea scolastica;
 la data dell’intervento sarà concordata con la referente scolastica al fine di non avere la presenza di
bambini e insegnanti;
 al fine di garantire il risultato è opportuno, pertanto, affidare il servizio di sanificazione e
disinfestazione ad operatore esterno specializzato e qualificato;
Preso atto che:
 l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 76/2020 conv. con la L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della
legge n. 108 del 2021, secondo cui in un’ottica di incentivazione ed accelerazione degli affidamenti
pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, e l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell'atto di avvio del procedimento;

 l’art. 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito con la L. n.120/2020, come modificato dall’art. 51 della









legge n. 108 del 2021, secondo cui gli appalti di lavori e servizi e fornitura la cui determina a contrarre
(o atto equivalente) è adottata entro il 30 giugno 2023, possono affidarsi mediante affidamento diretto,
anche senza la consultazione di più operatori economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori
e di 139.000 euro per i servizi e le forniture;
l’art. 1, comma 3, del D.L. n.76/2020 convertito con la L. n.120/2020, secondo cui gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e quindi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
l’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine
che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
l’art.1, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito con la L. n. 120/2020, secondo cui per le modalità di
affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
l’art.1, comma 5bis, del D.L.76/2020 convertito in L.120/2020, secondo cui la pubblicazione dell'avviso
sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
l’art.1, comma 450, della L. n.296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018 che prevede l’obbligo di
ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Considerato che:
-in funzione della normativa citata, per il raggiungimento dell’obiettivo nei termini, è quindi possibile
ricorrere all’affidamento diretto, nei limiti e per gli importi di modico valore, anche senza la
consultazione di più operatori economici;
 a tal fine è stata contattata la società IRIS a.r.l. con sede legale in Casoria (NA) alla via Alcide De
Gasperi, in funzione della comprovata esperienza nel servizio oggetto di incarico e che si è resa
disponibile ad effettuare le attività con immediatezza, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo
fissato;
 la società ha formulato un preventivo di spesa di € 1.500,00 oltre IVA al 22%, ritenuto congruo per la
tipologia di incarico, riportante anche le modalità di esecuzione del servizio richiesto (in atti del
procedimento);
Dato atto che:
-ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.L. n.76/2020 e dell’art.192, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000, con il presente atto, vengono definiti:
a.il fine che si vuole perseguire: garantire le condizioni di igiene di scuole comunali;
b.l’oggetto del contratto: sanificazione e disinfestazione immobili comunale;
c.la modalità di scelta del contraente: art. 1, comma 2, del D.L. n.76/2020 convertito con la L.
n.120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
d.la forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
-la liquidazione della fattura che perverrà dall’operatore economico individuato sarà eseguita in unica
soluzione a prestazione avvenuta ai sensi del vigente regolamento di contabilità, previo riscontro sulla
regolarità e conformità del servizio prestato e nei limiti della spesa impegnata, previa osservanza delle
disposizioni in materia di disciplina del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
-la spesa per € 1.830,00 comprensiva di IVA è da impegnare, ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D.lgs. n.
267/2000, in materia di esercizio provvisorio, al Capitolo 175800;
Dato atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.
n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett. e), della L. n 190/2012;
Dato atto che:
-in conformità del comma 5 dell’art. 163 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti”;
Tutto ciò premesso:
-si propone di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.70/2020 convertito dalla L. n.
120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, a favore della società IRIS a.r.l. con
sede in Casoria (NA) alla via Alcide De Gasperi, il servizio di sanificazione e disinfestazione di scuole
comunali, per l’importo offerto di € 1.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.830,00, in funzione
del preventivo formulato riportante anche le modalità di esecuzione del servizio;
-di impegnare l’importo di € 1.830,00 comprensiva di IVA, ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D.lgs. n.
267/2000, in materia di esercizio provvisorio, al Capitolo 175800;
Il RUP
Arch. Sabato Esposito
IL DIRIGENTE
Visti:
-il D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
-il D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011;
-il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art 107 sulle funzioni dirigenziali e l’art. 183, comma 7 in materia
di impegno di spesa ed il comma 5 dell’art. 163 in materia di esercizio provvisorio;
-il Regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Pomigliano d’Arco, approvato con delibera di
G.C. n.107 del 22/12/2015;
-il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. 42 del
05/04/2012, come modificato con delibera di G.C. n. 115 del 14/09/2017 e da ultimo modificato con
delibera di G.C. n. 26 del 14/03/2019;
-il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
-il Regolamento sulla Disciplina dei Contratti;
-la deliberazione di G.C. n.79 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
D.U.P. per il periodo 2022/2024;
-la deliberazione di G.C. n.80 del 24/03/2022, con cui è stato approvato lo Schema di Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 11 D.Lgs 118/2011);
-il decreto Sindacale n.4/2021 con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali;
-la relazione istruttoria e ritenuta farla propria.
DETERMINA
-di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. n. 70/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, il servizio di sanificazione e disinfestazione di scuole
comunali, alla ditta IRIS a.r.l. con sede in Casoria (NA) alla via Alcide De Gasperi, per € 1.500,00 oltre IVA
come per legge, per complessivi € 1.830,00, in funzione del preventivo formulato riportante anche le
modalità di esecuzione del servizio (in atti del procedimento);
-dare atto che si è acquisito il seguente smartcig Z733685DE4, in funzione del quale l’affidataria dovrà
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010;
-impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 7 e comma 5 dell’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 del d.lgs. n.
267/2000, le somme necessarie per € 1.830,00 IVA inclusa al 22% (impegno nei limiti dei dodicesimi dello
stanziamento previsto nell’ultimo bilancio approvato al Capitolo 175800) nel rispetto del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in
considerazione della esigibilità della medesima secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Cap./Impegno
Classificazione Descrizione
Esercizio di esigibilità
Sanificazione
e
Cap. 175800
2022
2023
2024
disinfestazione
€ 1.830,00
scuola comunale

-di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito in L. n.102/2009,

che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis del
d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte dello scrivente dirigente;
-di dare atto che la scrivente dirigente non incorre in alcuna ipotesi di incompatibilità e di conflitto
d’interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1, comma 9 lett. e), della L.
n.190/2012 e s. m e i.;
-di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanza, Entrate e Patrimonio per i successivi
adempimenti di competenza ed al Settore Affari Generali per essere inserita nella Raccolta generale delle
determinazioni;
-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 che il presente
provvedimento è sottoposto a controllo contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 la presente determinazione diventerà
esecutiva a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile;
-di pubblicare la presente determina sul sito del Comune - Sezione “Amministrazione Trasparente”, a norma
dell’art. 26 D.L.33 del 14/03/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo inserimento nella raccolta
di cui all’art.183, comma 9, del Testo Unico degli EE.LL., essa diventerà esecutiva a seguito di apposizione
del visto di regolarità contabile.
IL DIRIGENTE
Arch. Anna Lucia Casalvieri

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 26/05/2022e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

