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ORIGINALE

 



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO   

 
Numero di Registro Generale: 242 

Del:  27/02/2021 

 

OGGETTO: ATTREZZATURA PER TENDA PRE-TRIAGE-SERVIZIO DI COMODATO D'USO DI 

BAGNI CHIMICI- IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA  
 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

Servizio Manutenzioni-Impianti Tecnologici-Protezione Civile 

 
VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate 

in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

 

PRESO ATTO che, in previsione della campagna di vaccinazioni,  occorre garantire al servizio della tenda pre-triage 

ubicata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Merlo n°1 bagno chimico, con decorrenza dal 26/02/2021 al 

15/03/2021 con relativa pulizia e sanificazione 1 ogni 3 giorni; 

 

VISTO quanto sopra esposto, si è chiesto apposito preventivo alla ditta Sebach con sede in via fiorentina,109 50052 

Certaldo (FI) Cf/PI.03912150483 la quale ha formulato il seguente preventivo: fornitura di n°1 bagno chimico, con 

decorrenza dal 26/02/2021 al 12/03/2021 con relativa pulizia e sanificazione 1 ogni 3 giorni, per un importo pari a € 

695,40 i.v.a. 22% compresa; 

 

RITENUTI congrui i prezzi offerti dalla ditta; 
 

VISTO dell’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che, nel modificare l’art. 1 comma 450 della Legge n.296 del 

2006 ha disposto, per gli acquisti di beni e servizi, l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere 

al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00; 

 

VISTE: 

- la regolarità del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dalla stessa ditta, che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come 

stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con 

successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

DATO ATTO: 

• che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ferrigno Antonio; 

• che il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i.; 



• che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di 

protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

• che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio; 

• che per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 

determinazione impegno; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione,  ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto 

di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli interessati  ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii.   

 

Visti: 

- la Legge 13/08/2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 

- il D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 183 del D. lgs 267/2000; 

- il DPR 207/2010 e la LR 08/2018; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

Visto il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 04.02.2021, con il quale, il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali relative alla 

Direzione dei Lavori Pubblici, Opere Pubbliche strategiche e programmazione all’Arch. Marco Dessole; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO CHE occorre adoperarsi, in previsione della “campagna” di vaccinazioni,  garantire al servizio della 

tenda pre-triage presso l’Ospedale  n°1 bagno chimico, con decorrenza dal 26/02/21 al 15/03/2021 con relativa pulizia 

e sanificazione 1 ogni 3 giorni; 

DI AFFIDARE alla ditta Sebach con sede in via fiorentina,109 50052 Certaldo (FI) Cf/PI.03912150483, la fornitura di n°1 

bagno chimico, con decorrenza dal 26/02/2021 al 15/03/2021, ivi compreso l’onere della  pulizia e sanificazione in 

numero di 1 ogni 3 giorni per un importo pari a € 695,40 i.v.a. 22% compresa; 

 

DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 695,40 dal cap. 3347/2021; 

 

C.I.G.: Z4C30CC546; 

 

DI DARE ATTO, che si provvederà al pagamento e liquidazione ad avvenuta ed accertata regolare e conforme 

realizzazione dell’intervento, appositamente verificata dai funzionari comunali, con apposito atto determinativo; 

 

DI PRENDERE ATTO:  

- della regolarità contributiva della ditta, come si evince dal D.U.R.C., che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanzia; 

- dell’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO CHE:  



- ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge 134/2012 e s.m.i., si procederà a 

trasmettere la tabella allegata all’Ufficio Web per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

- il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi  

819 e seguenti  del l’ art . 1 della legge n.  145/2018 (c. d. Legge di  Bilancio 2019); 

 

 

Istruttore (Geom. Ferrigno Antonio) 

           

Il Dirigente della Direzione delle Opere Pubbliche 

                Arch. Marco Dessole 
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Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 242 e Numero Registro di  Servizio : 91 del 

27/02/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


