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Provincia di Siracusa

AREA I

Oggetto: Fornitura e installazione di sanificatori per ambienti per l'Asilo Nido Comunale.

Affidamento alla Ditta " TDE Clean s.r.I.".

DETERMINA DEL CAPO AREA I

CITTA DI CARLENTINI

".654 dd44-/o-2a21-

crGz2c63355lrÉ7
PREMESSO:

che, con Delibera di Giunta Municipale n.150 del 2411212020 si è preso atto del progetto
relativo al Decreto Legislativo n.65 del 1310412017- Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale- Riparto 2020 per l'imporlo
ftnanziato di € 7 7 .239,1 5 ;

che,con Determina n.722 del 3111212020 è stata impegnatala somma di€,77.239,15 di cui
€63.989,15 pcr il prolungamento dell'orario e l'ampliamento del servizio nel mese di luglio e
€13.250,00 per proce<lure di sanificazione e igienizzazione come da progetfo approvato;

che € 13.250,00 sono destinati per le spese inerenti la riorganizzazione delle attività dell'Asilo
Nido nel rispetto dei protocolli per il contenimento del Covid 19;

che si rende necessario dotare I'Asilo Nido di dispositivi di sanificazione efficace e completa
dell'aria e delle superfici in modo da poter garantire un ambiente protetto dalla presenza di
virus, batteri e muffe mettendo in atto le misure specifiche dettate dalle linee guida contenute
nella "Procedura di Intervento e Gestione COVID 19";

che tali dispositivi rientrano nella tipologia di spesa prevista con I'utilizzo dei sopra citati
13.250,00 euro;
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DATO ATTO

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,

lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 5612017 - che
re1ita" per offidamenti di importo inferiore o 40.000 euro, mediante offidamento diretto onche senza
previa consultozione di due o più operatori economici o per i lavori in omministrozione diretta" ;

VISTO I'Art. 7,co.2,lett.a), dopo le modifiche apportate con la legge di conversione del D.L. n.
7712021, Legge n. 10812021, art.51 (in vigore dal 3 1 luglio 2021);
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VISTO che per la peculiarità del servizio non risultano attive convenzioni CONSIP né è possibile
avvalersi del MEPA'

VISTO che per provvedere alla fornitura dei sanificatori per ambienti è stato chiesto un preventivo
di spesa alla Ditta .'TDE Clean s.r.l.";

ESAMINATO il preventivo di spesa, che qui si allega, presentato dalla Ditta " TDE Clean s.r.l.o'

con sede a Belvedere (SR) in via Jonica ,16 - P.IVA 01648530895, per un importo di € 12.000,00
IVA inclusa;

RITENUTO che il preventivo risulta congruo per l'Amministrazione, si ritiene di procedere ad un
affidamento diretto ai sensi dell'ar1.36 del D,lgs.50/2016 comma 2)lett. a), così come modificato
dall'art. 25 del D.lgs. 5612017:

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite collegamento DURC ON LINE.

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

SI PROPONE

Di affidare alla Ditta " TDE Clean s.r.l." con sede a Belvedere (SR) in via Jonica,16 - P.IVA
01648530895,|a fornitura di sanificatori per ambienti e nello specifico n.4 MX-INDUCTK 10 e n,5
MX200 per l'Asilo Nido ai sensi dell'art. 36 del D,lgs.50l20l6 comma 2) lett. a) così come
modificato dall'art.25 del D.lgs. 5612017, nonché ai sensi dell'Art. 1, co. 2, lett.a), dopo le
modifiche apportate con la legge di conversione del D.L. n. 771202I, Legge n.10812021, art.51 (in
vigore dal 31 luglio 2021);

La somma complessiva di € 12.000,00 (comprensiva di IVA), a favore della Ditta " TDE Clean

s.r.l." con sede a Belvedere (SR) in via Jonica,l6 - P.IVA 01648530895, per la fornitura di sanificatori per

ambienti e nello specifico n.4 MX-INDUCTK 10 e n.5 MX200, trova copertura con I'impegno di spesa assunto

con determina n. 722 del3111212020 a valere sul cap. 6164 del bilancio 2020 denominato o'Spese per

cura servizi all'infanzia"- Fondi PAC " C.B.12.01-1.03.01.02.0I1.

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Ditta 'o TDE Clean s.r.l," di
quanto qui determinato, a presentazione fattura e previa verifica della prestazione con
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L.26712000 .

La Coordinatrice dell'Asilo Nido
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LA RESPONSABILE DELL'AREA I

Vista la pîoposta formulata dalla Coordinatrice dell'Asilo Nido

DETERMINA

l. Di approvare la superiore proposta;

Di affidare alla Ditta " TDE Clean s.r.l." con sede a Belvedere (SR) in via Jonica,l6 - P.IVA
01648530895,|a fornitura di sanificatori per ambienti e nello specifico n.4 MX-INDUCTK 10

e n.5 MX200 per I'Asilo Nido ai sensi dell'art. 36 del D,lgs.50/2016 comma 2) lett. a) così

come modificato dall'art.25 del D.lgs. 5612017, nonché ai sensi dell'Art. 1, co. 2,lett.a),
dopo le modifiche apportate con la legge di conversione del D.L. n. 7712021, Legge n.

10812021 , art.5 I (in vigore dal 3 I luglio 2021);

La somma complessiva di € 12.000,00 (comprensiva di IVA), a favore della Ditta " TDE
Clean s,r.l." con sede a Belvedere (SR) in via Jonica,l6 - P.IVA 01648530895,per la
fomitura di sanificatori per ambienti e nello specifico n.4 MX-INDUCTK 10 e n.5 MX200 per

l'Asilo Nido, trova copertura con I'impegno di spesa assunto con determina n. 722 del
3111212020 a valere sul cap. 6164 del bilancio 2020 denominato "Spese per cura servizi
all'infanzia"- Fondi PAC " C.B.12.01-1.03.01 .02.0I|.

4, Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore della Ditta " TDE Clean s.r.l." di
quanto qui determinato, a presentazione fattura e previa verifica della prestazione con
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 26112000 ,

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, 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 del responsabile del servizio;

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n,7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli difinanzapubblica;

7. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario pergli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata

sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura ftnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 6164 del Bilancio 2020 ,Determina n,722 del3111212020, nell'ambito della disponibilità
frnanziafia sullo stesso accertatain conformità all'art. 163 c. 2 del D.lgs. 18/08/2000 n,267,

carlentini, ú4-/0- ?A?l Il Responsabile del servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giomi
consecutivi dal al

Carlentini, 1i

Il Segretario Generale


