
SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 337 del 19/04/2021 

Oggetto: SVOLGIMENTO  DEL  "SERVIZIO  DI  SANIFICAZIONE  PER  FAR  FRONTE  ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DELLA PROVINCIA" A FAVORE 
DELLA DITTA NUOVA PRIMA S.R.L. (MARRUBIU). IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 595 del 4 giugno corrente del Datore di Lavoro dott. Antonio Massidda 
è  stato  adottato  il  “Documento  valutazione  dei  rischi  contenente  prescrizioni  urgenti  per  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da sars-covid-19, Aggiornamento”;

Acquisite  le  comunicazioni  del  Datore  di  Lavoro  prot.  8566 del  29  giugno e 8798 del  7 luglio  2020 di  
chiarimento, con la quale si manifesta la necessità, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 , 
dell’esecuzione di una serie di servizi di sanificazione negli immobili di competenza della Provincia, sia nella  
città che nelle sedi periferiche, nonché nei mezzi utilizzati dal personale dell’Ente;
                                                                                                                    

Vista la propria determinazione n. 925 del 3 agosto 2020, con la quale in conseguenza delle esigenze sopra  
manifestate è stato affidato a favore della ditta Nuova Prima S.r.l. - S.S: 131 km. 76,900 – (Marrubiu- Or) –  
P.I./C.F.  02405860921, il  “Servizio di  sanificazione per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 
nella sede centrale e periferiche nonché nei mezzi della Provincia” alle condizioni tutte di cui alla “Lettera  
d'invito”, della “Scheda prestazionale” ed all’offerta di cui alla RdO “Sardegna Cat” n. 358250 del 28 luglio  
2020;

Riscontrato che l’affido prevedeva una sanificazione, estensibile fino a ulteriori quattro nell’arco dell’anno 
2020, e che di fatto ne sono state effettuate due, una ad agosto e una a dicembre 2020;

Acquisita la comunicazione del Datore di Lavoro Ing. Marco Manai in data 12 aprile corrente, con la quale  
segnalava la necessità di procedere ad una nuova sanificazione degli ambienti di lavoro dell’Ente ed allo 
scopo chiedeva a codesto settore di procedere alla predisposizione di un intervento da effettuare presso la  
sede centrale  e  periferiche,  nonché di  prevedere  ulteriori  due interventi da effettuare  con le  modalità  
analoghe alle precedenti operazioni, nel corso dell’anno nei mesi di agosto e dicembre o, secondo eventuali  
necessità contingenti, in date da stabilire; 

Considerato che delle possibili cinque sanificazioni previste con l’affido di cui sopra alla Nuova Prima S.r.l. di  
Marrubiu ne sono state effettuate due, e che le restanti tre si ritiene traslarle all’anno in corso;

Vista la comunicazione prot. 6894 del 16 aprile corrente con la quale si chiedeva alla ditta la disponibilità  
all’esecuzione  dei  tre  interventi  di  che  trattasi  nelle  sedi  della  città  e  quelle  periferiche,  nonché 
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eventualmente  dei  mezzi,  alle  stesse  condizioni  del  servizio  proposto  e  gia’  eseguito  ed  alle  stesse 
condizioni economiche;

Acquisita agli atti la risposta de La Nuova Prima S.r.l., prot. n. 6937 del 16 aprile corrente con la quale la  
medesima confermava la disponibilità  all’esecuzione dei  tre interventi alle  stesse  condizioni  del servizio  
proposto e gia’ eseguito, nonchè alle stesse condizioni economiche tutte di cui alla “Lettera d'invito”, della  
“Scheda prestazionale” ed all’offerta di cui alla RdO “Sardegna Cat” n. 358250 del 28 luglio 2020;

Ritenuto necessario e urgente traslare l’affido del servizio per tre interventi di sanificazione, eseguendo nel  
corrente anno gli interventi non effettuati nell’arco dell’anno 2020;

Acquisita  la  delibera  dell'Amministratore  straordinario  n.  1  del  11/01/2021  con  la  quale  sono  state 
assegnate le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto  
competenza del bilancio 2020/2022, nonché le risorse disponibili della gestione residui ai rispettivi dirigenti,  
tra le quali alla sottoscritta n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità 
2021,

Dato atto che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto non è vincolata dai limiti dei 
dodicesimi  di  spesa,  avviene  trattandosi  di  periodo in  corso  di  esercizio  provvisorio,  nel  rispetto delle 
disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 11/01/2021  e all'art. 163 
commi 2 e 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spesa tassativamente regolata dalle norme vigenti  
per la misura di contrasto alla SARS-COVID-19;

Ritenuto di impegnare, per sostenere le spese, la somma di €. 8.500,00 sul capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari 
per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità 2021;

Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  
finanza pubblica, e di dichiarare che l’obbligazione è stata giuridicamente perfezionata nell’anno 2020, avrà  
scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2021;

Dato atto che il CIG dedicato alla commessa, Z652DC9DB7, rimane confermato in quanto le somme di cui al  
presente atto erano già ricomprese in fase di acquisizione del medesimo;

Dato atto che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –  
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  
- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs.  
165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  
recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Dato atto che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, gIà nominato Responsabile del 
presente  procedimento,  con  la  presente  proposta  n.  902  del  19  aprile  2021,  attesta  la  regolarità  e  la  
correttezza  dell'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  ed  esprime  parere  favorevole 
all’adozione del presente atto;  

Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta dirigente  
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi veniva nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e  
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018;

CONSIDERATO che  l’obbligazione  a  seguito  della  stipula  del  contratto  e  dell’ordine  è  giuridicamente 
perfezionata  e  si  rende  necessario  adottare  l’impegno  definitivo  di  spesa  da  trasmettere  al  Settore  
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per l’acquisizione del  
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché,  
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a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture 
contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Accertato che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  
così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 art. 9 comma 2;

DETERMINA

Di disporre  l’esecuzione da parte della ditta Nuova Prima S.r.l.  - S.S: 131 km. 76,900 – (Marrubiu- Or) – 
P.I./C.F. 02405860921, del  “Servizio di sanificazione per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 
nella  sede  centrale  e  periferiche”  alle  condizioni  tutte  di  cui  alla  “Lettera  d'invito”,  della  “Scheda 
prestazionale”  ed  all’offerta  di  cui  alla  RdO “Sardegna  Cat”  n.  358250  del  28  luglio  2020  affidato  con  
determinazione  n.  925  del  3  agosto  2020, traslando,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  tre 
prestazioni non eseguite nell’anno 2020 alla corrente annualità;

Di impegnare   per le motivazioni esposte in premessa le somme complessive di €. 8.500,00  a valere sul 
capitolo  n. 8592  “Servizi  ausiliari  per  il  funzionamento  dell’Ente”  del  bilancio  annualità  2021  per  lo 
svolgimento del “Servizio di sanificazione per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 nella sede 
centrale e periferiche della Provincia”- n. 3 interventi;

Codici di transazione elementare:

Missione 01
Programma 02
Capitolo 8592
Livello V U.1.03.02.13.002
Cofog 11
Codice Europeo 8
Spesa ricorrente 3
Esercizio finanziario 2021

• di dare atto  che l’obbligazione è stata giuridicamente perfezionata nell’anno 2020, avrà scadenza e sarà 
esigibile entro il corrente esercizio 2021;

• Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il  parere favorevole  sulla 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

• DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla  
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei 
controlli.

• di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti di  
competenza.

Oristano li, 19/04/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PETRETTO ALESSIO 
Funzionario: 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 337 del 19/04/2021

Oggetto:   SVOLGIMENTO DEL "SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE DELLA PROVINCIA" A 
FAVORE DELLA DITTA NUOVA PRIMA S.R.L. (MARRUBIU). IMPEGNO DI SPESA. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €8.500,00
Impegno n° 
Sub Impegno n° 548 
Annualità: 
Beneficiario: NUOVA PRIMA S.R.L.
Descrizione: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE 
Descrizione del Capitolo: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente 

Oristano li, 21/04/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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