
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 303

                                                                                       DEL 12-06-2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
mensile delle unità di condizionamento presenti nelle sedi comunali e
scuole.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Considerato che le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 prevedono che nelle pubbliche amministrazioni ed in
particolare in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere adottate tutte le più
opportune misure di sicurezza, che vanno dalla sanificazione periodica dei locali alla
fornitura di dispositivi di protezione (DPI), alla sanificazione delle unità di
condizionamento ed altri presidi medici per i dipendenti, utenti e visitatori;

Preso atto dei vari provvedimenti governativi e ministeriali che dal 31 gennaio 2020 si
sono susseguiti con la finalità di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie
a contenere la diffusione del contagio;

Dato atto che
- negli uffici comunali e nelle scuole, negli scorsi anni sono stati installate diverse
unità di condizionamento al fine di garantire un microclima adeguato per i dipendenti e
gli utenti e al fine di corrispondere agli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (relativamente all’aspetto
microclimatico - ambientale);
- il benessere non riguarda solamente quanti gradi vengono percepiti, ma anche la
qualità e la salubrità dell’aria che si respira, soprattutto se si soggiorna per parecchie
ore in ambienti chiusi e in zone con un certo livello di inquinamento dell'aria; inoltre
l'unità interna e quella esterna del climatizzatore, sono spesso sottoposte a polvere,
agenti inquinanti e batteri, che potrebbero essere diffusi nei locali e mettere a "rischio"
la salute;



- le autorità, fra le misure per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus
negli ambienti di lavoro, hanno individuato la sanificazione periodica dei locali,
comprese le unità di condizionamento;
- la sanificazione ambientale in particolare si dimostra essere un ulteriore elemento di
sicurezza utile a prevenire rischi di contaminazione e contagio sul posto di lavoro;

Visto che gli edifici di proprietà comunale sono forniti di unità di condizionamento
come di seguito elencato:
- PLESSO SCOLASTICO ORSI LA PIRA;
- MUNICIPIO PORCARI;
- CENTRO DIURNO ANZIANI;
- UFFICI COMUNALI VIA ROMA (PM E ANAGRAFE);
- UFFICI COMPLESSO CAVANIS;
- N° 16 CONDIZIONATORI PORTATILI (“PINGUINI”) C/O MUNICIPIO

DEL COMUNE DI PORCARI

Richiamata la normativa vigente in materia con particolare riguardo alle prescrizioni
indicate dagli Organismi preposti, in particolare dall’Istituto Superiore della Sanità
(ISS) - rapporto 5/2020 e ss.mm. ii. (REV.2) che prevede la sanificazione da effettuarsi
con idoneo prodotto, dei filtri presenti sulle unità di condizionamento, da effettuarsi
con cadenza mensile;

Considerato che tale sanificazione dovrà essere effettuata dal mese di Giugno a quello
di Ottobre e quindi per n. 5 volte;

Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'affidamento
diretto nel caso di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 co. 912 della L.
145/2018, che stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad €
5.000,00, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale per lo
svolgimento della relative procedure;

Considerato che la ditta Engie Servizi s.p.a. è affidataria del Servizio Integrato Energia
(gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento) tramite
adesione a Convenzione CONSIP, e che la stessa ditta si è dichiarata disponibile
all’effettuazione del servizio oggetto della presente determina;

Visto il preventivo di spesa di € 629,46 + iva per ogni sanificazione, al netto del
ribasso del 20,00%, presentato dalla ditta Engie Servizi s.p.a. prot. n. 8763 del
08/06/2020 ed allegato alla presente determina a formarne parte integrante e
sostanziale;

Ritenuta la suddetta offerta congrua in termini sia di economicità, sia di efficacia della
prestazione trattandosi di operatore qualificato in materia e in grado di rendersi
immediatamente disponibile per le prestazioni specialistiche richieste;



Preso atto che per l’effettuazione del servizio di sanificazione sarà necessaria una
spesa complessiva di € 629,46 x n. 5 volte = € 3.147,30 più iva 22% = € 3.839,71;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 3.839,71 come di
seguito indicato:
- € 900,00 sul capitolo 6924/0 “CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE IMPIANTI”
– codice bilancio 12.03-1.03.02.09.004;
- € 900,00 sul capitolo 38510 “SEDE CAVANIS: MANUTENZIONE IMPIANTI” –
codice bilancio 05.02-1.03.02.09.004;
- € 900,00 sul capitolo 2971/0 “SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE
DIDATTICA: MANUTENZIONE IMPIANTI” – codice bilancio 04.02-
1.03.02.09.004;
- € 1.139,71 sul capitolo 332/0 “SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI”
– codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004;

dato atto che:
- il codice CIG è: ZC22D4A8DB;
- sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D.
Lgs. 33/2013;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP.  n. 4/2020;

Visto il Vigente regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) dare atto delle premesse della presente determinazione, premesse che si intendono
ivi integralmente riportate;

2) di affidare direttamente, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., il servizio di pulizia e sanificazione, a cadenza mensile delle unità di
condizionamento presenti nelle sedi comunali e scuole di seguito elencate, alla ditta
Engie Servizi s.p.a., per l’importo complessivo di € 629,46 x n. 5 volte = € 3.147,30
più iva 22% = € 3.839,71;

3) di assumere l’impegno di spesa complessiva di € 3.839,71 come di seguito indicato:
- € 900,00 sul capitolo 6924/0 “CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE IMPIANTI”
– codice bilancio 12.03-1.03.02.09.004;



- € 900,00 sul capitolo 38510 “SEDE CAVANIS: MANUTENZIONE IMPIANTI” –
codice bilancio 05.02-1.03.02.09.004;
- € 900,00 sul capitolo 2971/0 “SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE
DIDATTICA: MANUTENZIONE IMPIANTI” – codice bilancio 04.02-
1.03.02.09.004;
- € 1.139,71 sul capitolo 332/0 “SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI”
– codice bilancio 01.06-1.03.02.09.004;

4) di dare atto che:
- il codice CIG è: ZC22D4A8DB;

che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,
l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell’ esercizio 2020;

che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio, del sito internet del
Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”;

Di disporre:5)
 che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare6)

fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal
responsabile del Servizio LL.PP.

 Che, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016,  il contratto con l’Impresa7)
affidataria dei lavori di cui trattasi, verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio” ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di
ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.

IMPUTARE la somma di €     3.839,71

Impegno N.   483 del 12-06-2020 a Competenza   CIG ZC22D4A8DB
5° livello 12.03-1.03.02.09.004  Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Capitolo      69240 / Articolo
CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE IMPIANTI
Causale Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione mensile delle unita di condizionamento
Importo 2020 Euro 900,00



Beneficiario      2424  ENGIE SERVIZI SPA

Impegno N.   484 del 12-06-2020 a Competenza   CIG ZC22D4A8DB
5° livello 05.02-1.03.02.09.004  Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Capitolo      38510 / Articolo
SEDE CAVANIS: MANUTENZIONE IMPIANTI
Causale Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione mensile delle unita di condizionamento
Importo 2020 Euro 900,00
Beneficiario      2424  ENGIE SERVIZI SPA

Impegno N.   485 del 12-06-2020 a Competenza   CIG ZC22D4A8DB
5° livello 04.02-1.03.02.09.004  Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Capitolo      29710 / Articolo
SCUOLA ELEMENTARE E DIREZIONE DIDATTICA: MANUTENZIONE IMPIANTI
Causale Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione mensile delle unita di condizionamento
Importo 2020 Euro 900,00
Beneficiario      2424  ENGIE SERVIZI SPA

Impegno N.   486 del 12-06-2020 a Competenza   CIG ZC22D4A8DB
5° livello 01.06-1.03.02.09.004  Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Capitolo       3320 / Articolo
SEDI COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI
Causale Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione mensile delle unita di condizionamento
Importo 2020 Euro 1.139,71
Beneficiario      2424  ENGIE SERVIZI SPA

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 12-06-2020


