
TRACCIA : Il candidato predisponga l’atto amministrativo relativo ad una 
pulizia straordinaria dei locali comunali , per l’importo di Euro 4.000,00 

 

Comune di.. Provincia di.. 
Numero xx del gg/mm/aaaa 

Settore$Servizio $Ufficio$ 

Oggetto : Affidamento del servizio di pulizia straordinaria dei locali comunali, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in 

legge n. 120 del 2020, - Determina a contrarre e di aggiudicazione -Codice CIG$ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE:  
- la delibera di Consiglio Comunale n. x del gg/mm/aaaa con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo $/$ e la relativa nota di 
aggiornamento; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. x del gg/mm/aaaa con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi finanziari $/$ redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
- la delibera di Giunta Comunale n. x del gg/mm/aaaa con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo  $./$; 
- il decreto sindacale n. x del gg/mm/aaaa  con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore $, nonché titolare di PO (CCNL Funzioni locali 2016-2018) ;  
DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere all’appalto per il servizio di pulizia dei 
locali comunali, per l’ammontare di euro 4000, IVA esclusa ;  
PREMESSO CHE :  
- per l’acquisizione del servizio in argomento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento 
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, co 6, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 ; 
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, dispone che in deroga 
agli articoli 36, co 2, e 157, co 2, del D.Lgs 50/2016 si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;  
- l’art. 1, co 2, lett. a) del D.L. n. 76/20, convertito nella L. 120/2020, disciplina le procedure 
per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 
appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 
euro 75.000 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000 ;  
ATTESO CHE  non sono attualmente attive convenzioni, né accordi quadro stipulati da 
Consip Spa per il tipo di beni che si intende acquistare alle quali eventualmente aderire, di 
cui all’art. 26 co.1 della L. 488/1999 ;  
VISTO CHE :  
- ai sensi dell’art. 36 co.6 D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;  



- nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti 
di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 , è stata trasmessa Richiesta di Offerta mediante MePa 
a n.2 ditte ; 

- l’offerta presentata in data$ dalla ditta x con sede in$P.IVA.. pari a euro 4000 (iva 
esclusa) risulta essere la sola offerta ricevuta e che la stessa risulta congrua rispetto alle 
necessità dell’amministrazione , alle caratteristiche del bene in oggetto e al prezzo ;  
- in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, la stazione appaltante ha ritenuto di non 
richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
EVIDENZIATO CHE l’art. 1, co 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, ha 
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell’art. 32, co 2, del D.Lgs n. 50 del 2016; 
VISTO il combinato disposto dell’art. 32 co.2 D.Lgs 50/2016 e dell’art.192 co.1 del D.Lgs 
267/20000,  in base al quale l’Ente può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;  
VISTO CHE  l’affidamento della fornitura in oggetto rientra tra le categorie di forniture 
soggette all’obbligo del rispetto dei criteri ambientali minimi, ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 
50/2016 ;  
DATO ATTO CHE :  
- È stata verificata l’assenza di annotazioni su ANAC ;  
- È Stata effettuata, con esito positivo, la verifica in ordine alla regolarità contributiva 
attraverso l’acquisizione del DURC ; 
- È stata verificata l’assenza del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ; 
- Ai fini degli adempimenti richiesti previsti dalla L. 136/2010 e successive modifiche si è 
acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara- CIG xxxxxxxx ; 
- Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario redigere il DUVRI ; 
RITENUTO DI impegnare sulla missione x programma x capitolo x annualità x del bilancio 
di previsione finanziario$/$ nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 
118/2011, l’impegno di spesa a favore della ditta x.. P.IVA.. per la somma di euro 4000 
(IVA esclusa), per l’affidamento in questione, mediante affidamento diretto ; 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L.241/1990 ha 
assunto il ruolo di R.U.P. il sottoscritto e che lo stesso dichiara , ai sensi dell’art. 6 bis 
L.241/1990 e art. 42 del D.Lgs 50/2016 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il presente appalto ; 
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 
sensi del vigente regolamento di contabilità dell’Ente e dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ; 
VISTI :  
L’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e il  principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 del  
D.Lgs 118/2011 ;  



Gli articoli 151, 163 e 192 co.1 del D.Lgs 267/2000 ;  
Il D.Lgs 50/2016 ;  

Il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L.120/2020 ; 
La Legge n. 136/2010 ; 
Il D.Lgs 33/2013  ;   
Le linee guida Anac n.3 (Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni ) ;  
Le linee guida Anac n.4 recanti procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ;  
Lo statuto dell’Ente ; 
Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente ; 
Il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente ; 
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente ; 

 

DETERMINA 

Che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione ; 

1) di affidare la fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 2020, alla Ditta.. con sede in.. 
P.IVA.. per un importo pari a 4000 euro (IVA esclusa) che risulta essere l’unica Ditta 
contattata che ha presentato una offerta ritenuta congrua per prezzo e caratteristiche; 
2) di impegnare la spesa di 4000 euro, oltre IVA 880 euro, per un totale complessivo di  
4880 euro IVA compresa, sulla Missione X, Programma X, Capitolo X, Annualità X del 
bilancio di previsione finanziario $/$ 
3) di accertare che, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs n. 267/2000, il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica ;  
4) di stabilire che in ragione dell’art. 192 co.1 D.Lgs 267/2000, gli elementi indicativi del 
contratto sono i seguenti : il fine.. l’oggetto.. forma della stipula...clausole$criterio di gara.. 
DI DARE ATTO :  
5) che per la fornitura in oggetto, è stato acquisito il codice CIG n. xxx al fine di adempiere 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010; 
6) che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ;  
7) che l’art. 1 co.1 del D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 ha stabilito che la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto , 
comporta, se imputabile al R.U.P.  responsabilità erariale , se imputabile all’operatore 
economico la risoluzione del contratto per inadempimento ;  
8) che si provvederà alla liquidazione della presente spesa con separati appositi atti; 
9)  che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica;  



10) che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione$dei dati richiesti; 
11) che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
33/2013 e dall'art 29, co 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto 
sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione$; 
12) che il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sottoscritto dichiara di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi neppure potenziale con il presente appalto 
ed il soggetto aggiudicatario ;  

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso giurisdizionale al Tar competente nel 
termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 gg dalla pubblicazione.  
Città.. lì $ il RESPONSABILE DEL  SERVIZIO   
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del DPR 445/00 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Il responsabile dell’area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgs 
267/2000 , attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.  

Città$  data$                            IL RAGIONIERE CAPO  

NOTA DI PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 gg ai sensi del D.lgs 
267/2000 
 


