PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 861 del 22/07/2020
Oggetto: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE
NONCHÉ NEI MEZZI DELLA PROVINCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D’INVITO E SCHEDA
PRESTAZIONALE. NOMINA DEL R.U.P.
IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 595 del 4 giugno corrente adotta dal 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 esecuzione 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 deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 2/2020 del 9 gennaio 2020, con la quale sono
state assegnate parzialmente le provvisorie risorse finanziarie per l'esercizio 2020 secondo gli stanziamenti
definitivi di entrata e di spesa in conto competenza del bilancio 2019/2021, nonché le risorse disponibili
della gestione residui ai rispettivi dirigenti, tra le quali alla sottoscritta dirigente quelle di pertinenza del
presente atto cui ai capitoli n. 2562 "Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’Ente" e
n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità 2020;
Ritenuto necessario e urgente procedere all’affido del servizio per gli interventi di sanificazione da
effettuare nell’anno in corso;
Dato atto che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto avviene, trattandosi di periodo in
corso di gestione provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n. 2/2020 del 9 gennaio 2020 e de ll'art. 163 commi 3) e 5) del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di spese di somma urgenza tassativamente regolate dalle norme vigenti per la misura di
contrasto alla SARS-COVID-19;
Preso atto che l’art. 114 del Decreto Cura Italia prevedeva un trasferimento complessivo di 70 milioni
finalizzati a far fronte alle spese per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
delle Province, città metropolitane e comuni;
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Preso atto che la somma trasferita a questa Provincia ammonta a €. 5.482,73, che è stato costituito apposito
capitolo – 2562 "Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’Ente" - del bilancio in fase
di approvazione, ma che fino alla medesima approvazione le risorse non sono disponibili;
Ritenuto pertanto, data l’urgenza, procedere alla prenotazione e impegno delle somme complessive per la
programmazione degli interventi, nelle more dell’approvazione del bilancio, sul generico capitolo assegnato
al settore Affari Generali n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità
2020, con due separati impegni, dei quali uno dell’importo di €. 5.482,73, in maniera tale che al momento
della disponibilità delle somme, conseguente all’approvazione del bilancio, tale impegno assunto sul
capitolo n. 8592 possa essere trasferito sul corretto capitolo di pertinenza delle somme trasferite dallo Stato
– n. 2562 "Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’Ente";
Ritenuto nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 di prenotare le somme necessarie per sostenere la
spesa, complessivamente pari a €. 21.500+iva, corrispondenti a €. 26.230,00 da impegnare a valere sul
capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità 2020;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse provvedere alla prenotazione ripartita in due, secondo la
seguente quantificazione:
- Prima prenotazione di €. 5.482,73, successivamente all’approvazione del bilancio da trasferire sul
capitolo n. 2562 "Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’Ente";
- Seconda prenotazione di €. 20.747,27;
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;
RITENUTO nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Servizio Provveditorato P.I.
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3
ANAC;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Provveditorato, P.I. Alessio Petretto, che con il presente atto
viene nominato Responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta dirigente
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali, Avvocatura e
Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e Partecipate dal 01 maggio 2018;
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 prenotare per le motivazioni esposte in premessa le somme complessive di €. 26.230,00 a valere sul
capitolo n. 8592 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio annualità 2020 per lo
svolgimento del “Servizio di sanificazione per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 nella sede
centrale e periferiche nonché nei mezzi della Provincia”;
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• di dare atto che, ai sensi del l'art. 5 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., i codici di transazione elementare
da attribuire sono i seguenti e la somma complessiva va ripartita secondo la seguente modalità:
• Prima prenotazione: €. 5.482,73, sul capitolo n. 8592 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente"

Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

01
02
8592
U.1.03.02.13.002
11
8
3
2020

• Seconda prenotazione: €. 20.747,27 sul capitolo n. n. 8592 "Servizi ausiliari per il funzionamento
dell’Ente"

Missione
Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

01
02
8592
U.1.03.02.13.002
11
8
3
2020

 Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che al momento della disponibilità delle
somme, conseguente all’approvazione del bilancio, l’impegno di €. 4.582,73 assunto sul capitolo n. 8592
debba essere trasferito sul corretto capitolo di pertinenza delle somme trasferite dallo Stato – n. 2562
"Acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’Ente";
• Di approvare lo schema della lettera d’invito e la scheda prestazionale;
• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile del Servizio Provveditorato P.I.
Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee
guida n. 3 ANAC;
• di trasmettere il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio per gli adempimenti
di competenza.

Oristano li, 22/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 861 del 22/07/2020
Oggetto: PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NELLA SEDE CENTRALE E PERIFERICHE
NONCHÉ NEI MEZZI DELLA PROVINCIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA D'INVITO E SCHEDA
PRESTAZIONALE. NOMINA DEL R.U.P..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno n. 552/2020 del 27/07/2020 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E. 5482,73
Beneficiario: Rif. Peg 8592/0
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 553/2020 del 27/07/2020 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E. 20747,27
Beneficiario: Rif. Peg 8592/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 28/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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