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DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 1279 Del 30/10/2020

PROTEZIONE CIVILE













OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CONTROLLO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2020- CIG: ZF92F03190





IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO

SMART CIG: ZF92F03190

PREMESSO:

CHE il presente atto,  in ossequio all’art. 3 del Dlgs. 267 del 18/08/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale.  

Che lo stesso scaturisce dalla urgente necessità di  provvedere  a potenziare, nei pressi dei cimitero comunale, il servizio di controllo sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione in materia di COVID – 19  in concomitanza con la commemorazione dei defunti dei prossimi 1 e 2 novembre.

CHE è, quindi,  chiaro e tangibile l’interesse pubblico di tale procedimento;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 20/05/2017, così come modificato ed implementato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 ed in particolare: 
•	l’art. 36, comma 2, lett. a) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VISTA  l’urgenza di provvedere e vista l’offerta economica pervenuta in data 29/10/2020 trasmessa dall‘Istituto di Vigilanza “Hermes srl”, con sede in Castel San Giorgio (Sa) alla via R. Livatino, 6/3, P.IVA 05279910656, in particolare per il servizio di vigilanza non armato al costo di Euro 10,00 all’ora per ogni unità impiegata.
 
VISTO il preventivo di spesa datato 30/10/2020  ed acquisito agli atti  con prot. n. 34815 del 30.10.2020 trasmesso dalla predetta ditta, per un totale complessivo di €  1.464,00 Iva inclusa;   

RITENUTA congrua ed adeguata la spesa preventivata e, quindi, di poter affidare direttamente, alla luce della soprarichiamata previsione normativa e per ragioni di efficacia ed efficienza, la prestazione de quo;

DI DARE ATTO CHE la  ditta affidataria è  tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’espletamento del servizio, oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO CHE il presente affidamento rispetta le prescrizioni di cui:
•	all’art. 6 e 7 del  D.P.R. n. 62/2013 e che con riferimento allo scrivente non ci sono conflitti di interesse e del Codice di Comportamento del Comune di Sorrento approvato con DGM n. 10/2014;
•	all’ex art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 (conflitti in ambito contrattuale);

VERIFICATO ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 03.08.2009 n. 102, che la spesa che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio corrente  e che la stessa è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica in ossequio a quanto definito con DGM n. 58/2013;

CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito in modalità semplificata (SMART CIG) ed assegnato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – AVCP (Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) alla presente procedura è il seguente: ZF92F03190

CHE la stessa società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificazione on-line richiesta ed acquisita agli atti,  riservandosi la facoltà di procedere a successivo controllo in sede di liquidazione;


CONSIDERATO CHE la presente determinazione si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267;
	
VISTI E RICHIAMATI:
	Il  vigente Statuto Comunale;
	Il  vigente  Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato dal Comune di Sorrento con delibera C.C. n.22 del 7.06.2007 e ss.mm.ii; 
	il D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
	il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii;
	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
	Il  GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza, 679/2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
	la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché  la deliberazione di G.M. n. 19  del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla L. n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;
	la deliberazione di G.M. n. 10 del 23/1/2020 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della  trasparenza 2020-2022”
	Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
	la deliberazione di G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 
	La deliberazione di G.M. n. 43  del  28/02/2020 avente ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2020-2022;
	La deliberazione di C.C. n. 43 del 31/8/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
	Visto il decreto sindacale n. 29 del 06/10/2020con cui è stata conferita la nomina alla sottoscritta di Dirigente del II Dipartimento rimodulato in  “Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio Ambientale, Parcheggi”  
	l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000  e ss.mm.ii, nonché la deliberazione di GM n.127/2019  disciplinante la “Funzione dirigenziale” comunale;

Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1.	di affidare  direttamente,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  Dlgs n. 50/16 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii,  all’istituto di Vigilanza “Hermes srl”, con sede in Castel San Giorgio (Sa) alla via R. Livatino, 6/3, P.IVA 05279910656 il servizio di controllo sul rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per la prevenzione in materia di COVID – 19 in concomitanza con la commemorazione dei defunti nei prossimi 31 ottobre, 1 e 2 novembre, per 10 ore al giorno per n. 4 unità,  ai prezzi, patti e condizioni di cui al preventivo di spesa datato 30.10.2020, agli atti prot. n. 34815, per una spesa totale di € 1.464,00 comprensiva di  IVA; 
2.	di  assumere, pertanto, l’impegno di spesa di  € 1.464,00  IVA compresa al 22%,   in favore della suddetta ditta per il pagamento delle spesa connessa alla prestazione  affidata, con imputazione sui capitoli  del bilancio corrente di seguito elencati:
 
Eserc
Cap
Descrizione
Art
EPF
CodRif
E/S
Importo
Soggetto
Note
2020
 1884
 SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE -
 0
 2020
 1090303
 S
 1.087,00
 SOGGETTO MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. /p.i. 
 HERMES SRL - VIA LIVATINO 6/3 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) - P.IVA05279910656
 2020
 3261
 SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE
 0
 2020
 1090303
 S
 377,00
 SOGGETTO MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. /p.i. 
 HERMES SRL - VIA R. LIVATINO 6/3 - CASTEL SAN GIORGIO (SA) - P.IVA 05279910656
 
 
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un’unica soluzione, con successivo provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, dietro trasmissione di  regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria, debitamente accettata dalla scrivente, previa attestazione e verifica della avvenuta esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Settore,  con le modalità e gli estremi del pagamento sul conto corrente dedicato come comunicato dalla ditta, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
4.	di dare atto,  altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che:
	il fine che il contratto  intende perseguire, l’oggetto, e la scelta del contraente, sono ampiamente esposti nella  premessa del presente provvedimento; 
	la forma del contratto: Trattandosi di affidamento di  valore inferiore a € 40.000,00 per la relativa forma contrattuale,  trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. Il contratto verrà stipulato nella forma di scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio e si  perfezionerà con la stessa Determinazione di affidamento e assunzione dell’Impegno di spesa, che sarà inviata alla società affidataria;
5.	di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 07/12/2012 in ordine alla regolarità tecnica e che il presente è conforme alla check list approvata nella Conferenza dirigenziale del 22/07/2014;
6.	di dare atto, altresì, che:
	vengono osservate le disposizioni impartite  dalla legge 69/2009  relative agli obblighi di pubblicità e dal D.Lgs 14/03/2013, n. 33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione;
	avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, nei modi e termini previsti dalla legge;  
	il Responsabile Unico del procedimento e del presente provvedimento è la sottoscritta Dirigente alla quale  potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo e-mail: poliziamunicipale@pec.comune.sorrento.na.it ;

7.	LA PRESENTE DETERMINAZIONE:
a)	viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000 ed ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
b)	Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.
c)	Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

AMR

Comune di Sorrento, lì 30/10/2020


Il Dirigente 

F.toCol. Dott. Rosa Russo


OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CONTROLLO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COVID-19 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2020- CIG: ZF92F03190


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

30/10/2020


IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO 

F.toDOTTORESSA  ELENA INSERRA



Riferimento pratica finanziaria : 2020/1224
Impegno N. 1229/2020
 1230/2020
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 03/11/2021 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/11/2021.

Dal Municipio 03/11/2021
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

