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Area Amministrativo-Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 116 del 22/10/2020
Atto n. 256
del 24/10/2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizie a chiamata in occasione delle elezioni comunali
del 25 e 26 ottobre 2020 alla ditta Eco Sprint s.r.l. di Napoli. Impegno di spesa CIG:
ZAC2EE2CB1

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Visti gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Delibera G.M. n. 27 in data 15/05/2020 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa e
l’organigramma del Comune di Onifai;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
 Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n.118/2011;
 G.M. n. 13 del 28/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG – PDO 2020
(Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto l’art. 3 c.1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti:
 il Decreto del Sindaco n. 7 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria;
 il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
 il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020/2022, approvato dalla G.C. Con proprio atto n.9 del 24/01/2020;
Attestato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi ed il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
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Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 82 in data 28 agosto 2020, pubblicato nel
B.U.R.A.S. n. 52 del 28/08/2020, con cui sono state fissate per i giorni domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 le date
per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della
Sardegna che devono provvedere, per l’anno 2020, al rinnovo di detti organi, così come da allegato elenco alla
deliberazione della Giunta regionale n. 39/68 del 30 luglio 2020;
Dato atto che anche il Comune di Onifai è interessato dalle predette consultazioni;
Richiamato il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020 sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della salute in data 7 agosto 2020, contenenti
alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in
occasione dello svolgimento delle elezioni comunali che si terranno il prossimo 25 e 26 ottobre 2020;
Considerato che in tale Protocollo si prevede che “Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere
assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle
operazioni elettorati e comunque nel rispetto di tutte le nonne atte a garantire il regolare svolgimento del processo di
voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel
documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio
2020;
Richiamato l’art. 5 lett. a) dell’attuale capitolato del servizio pulizie, che identifica come prestazioni a chiamata i
“servizi da eseguire su formale richiesta dell’Ente presso il Locale polifunzionale in Vico I largo San Giorgio ove
sono previsti un numero indicativo di interventi, indicati nella Tabella A1, da effettuarsi in occasione di costituzione di
seggio elettorale, manifestazioni/eventi, o altre esigenze previste dall'Amministrazione comunale”;
Richiamata la nota del 20/10/2020, prot. n. 4027, con cui questo ufficio ha richiesto un preventivo di spesa
complessiva alla ditta Ecosprint s.r.l di Napoli, attuale ditta appaltatrice del servizio di pulizie locali comunali, per il
servizio di preparazione, pulizia e sanificazione dei locali siti in Vico I Largo san Giorgio (aventi una superficie di
circa 196 mq), che sarà seggio elettorale in occasione delle consultazioni in oggetto, per un numero complessivo di 10
ore, sia prima dell’insediamento del seggio, che durante lo svolgimento della votazione;
Dato atto che la ditta Ecosprint ha dato riscontro a tale richiesta con nota del 21/10/2020, assunta al prot. di questo
Ente in pari data col n. 4054, offrendo per l’intervento richiesto un importo complessivo di € 187,88 Iva compresa;
Ritenuto opportuno accettare il preventivo di spesa formulato dalla ditta Ecosprint e di assumere il relativo impegno
di spesa;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L.;

DETERMINA
le premesse sono parte sostanziale e integrante della presente determinazione;
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 alla ditta Ecosprint s.r.l., con sede in Napoli, Via
Francesco Verrotti n. 6, P.Iva 07831050633 il di preparazione, pulizia e sanificazione dei locali siti in Vico I
Largo san Giorgio (aventi una superficie di circa 196 mq), che sarà seggio elettorale in occasione delle
consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020, per un numero complessivo di 10 ore, sia prima
dell’insediamento del seggio, che durante lo svolgimento della votazione, per un importo complessivo di € 187,88
IVA compresa;
2. di assumere a carico del bilancio 2020 un impegno di spesa pari ad € 187,88 sul Cap. 82.2;
3. Di procedere al pagamento previa presentazione delle fatture fiscali e previa acquisizione di certificazione di
regolarità contributiva;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile del Procedimento
Salis Maria Carmela
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Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Affidamento del servizio di pulizie a chiamata in occasione delle elezioni comunali del 25 e 26 ottobre 2020 alla
ditta Eco Sprint s.r.l. di Napoli. Impegno di spesa CIG: ZAC2EE2CB1
Titolo
1.03.02.13.002
Impegno Provvisorio
0

Missione
1.2
Impegno Definitivo
625

Capitolo
82.2
Importo Impegno
187,88

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: ZAC2EE2CB1
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/10/2020.
Onifai, 26/10/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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