
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 242 DEL 17-12-2020

OGGETTO: Fornitura di n. 10 macchine per la purificazione dell'aria e sanificazioni delle superfici.
Affidamento alla Ditta individuale di Andrea Pontesilli. Impegno di spesa.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
DIPENDENTI AREA 6



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI dal 01-10-2019 con Decreto del Sindaco prot. n.
73632 del 30-08-2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato disposto
degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Che con la Direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito le prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle
pubbliche amministrazioni al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus in modo
organico ed uniforme;
Che con la successiva Direttiva n.2/2020 ha fornito ulteriori indicazioni in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni;

Che sulla base del contenuto della sopra citata Direttiva n.2, sono state fornite ulteriori misure di
prevenzione dove “Le Amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle
superficie e degli ambienti” di lavoro;
Che per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus è importante trattare tutte le superfici e
i luoghi di lavoro;
Che con la circolare n.5443 del 22-02-2020 del Ministero della Salute fornisce indicazioni alle
Amministrazioni sulla pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
Che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno intraprendere le necessarie misure
finalizzate a contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

QUOTA CAPITALE MUTUI MEF

A seguito dell'emergenza sanitaria è stata prevista con l'Accordo ANCI_UPI_ABI la sospensione del
pagamento della quota capitale 2020 dei mutui bancari del MEF.

L'Accordo prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in
essere che scadono nel 2020, con estensione di un anno della durata del piano di ammortamento
originario, la cui durata complessiva non potrà comunque risultare superiore a 30 anni, le rate
rimarranno pertanto invariate, senza applicazione di interessi aggiuntivi.

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 112, l'utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di
interventi utili a far fronte all'emergenzaepidemiologica da virus COVID-19. Secondo quanto previsto
dalla normativa, tale previsione è stata utilizzata per il finanziamento di maggiori spese connesse
all'emergenza epidemiologica.

VISTA la necessità di attrezzarsi con strumenti idonei per contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica e salvaguardare la salute del personale operante all’interno degli uffici comunali;

CONSIDERATO che per la sanificazione di locali ed ambienti chiusi si renderebbe necessario individuare
una Ditta a cui affidare il servizio e sarebbe sconveniente per l’Ente;

VALUTATO opportuno fornire un servizio sistematico di sanificazione di tutte le sedi comunali per garantire
una maggiore sicurezza nell’espletamento dell’attività lavorativa;

RITENUTO che si rende quindi opportuno individuare una Società in grado di reperire tale macchinario per
la purificazione dell’aria e sanificazione delle superfici;

Ciò premesso e,

RITENUTO che sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del suddetto servizio con la procedura dell’affidamento diretto;

CONSIDERATO che la Ditta individuale del Sign. Pontesilli Andrea con sede in via T. Edison 8, 00015
Monterotondo (Rm), con P.IVA 14495791007, appositamente contattato, dopo una indagine di mercato, si è
reso disponibile all’esecuzione della fornitura di n.10 macchine per la purificazione dell’aria e sanificazioni
delle superfici per un importo di € 2.900,00, cadauna, più IVA per un importo totale di € 35.380,00;

DATO ATTO che:

Che la suddetta offerta è stata valutata congrua e conveniente per l’Ente;
Che il Responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità del DURC con scadenza in data
29-01-2021;



Che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: ZF42FD67D0;

RITENUTO necessario, pertanto, acquistare le macchine per la purificazione dell’aria e sanificazioni delle
superfici della Ditta individuale del Sign. Pontesilli Andrea con sede in via T. Edison 8, 00015 Monterotondo
(Rm), con P.IVA 14495791007, e la spesa necessaria per la copertura finanziaria in € 2.900,00 oltre IVA al
22% (per complessivi € 35.380,00) dando atto che la somma trova capienza nel Cap. 919/3 “Acquisto beni
per la sanificazione”;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; il
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il regolamento comunale di
contabilità; il regolamento comunale dei contratti; il regolamento comunale sui controlli interni e il Bilancio
2020;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE alla Ditta individuale del Sign. Pontesilli Andrea con sede in via T. Edison 8, 000151.
Monterotondo (Rm), con P.IVA 14495791007, la fornitura di n.10 macchine per la purificazione
dell’aria e sanificazioni delle superfici (CIG ZF42FD67D0);
DI IMPEGNARE la somma di € 35.380,00 IVA compresa imputandola sul cap. 919/3 del Bilancio2.
2020 dando atto che la spesa non può essere frazionata in dodicesimi trattandosi di servizio
pubblico essenziale;

CREDITORE SEDE
LEGALE
INDIRIZZO

CF e/o PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022

Andrea
Pontesilli

Via T. Edison
8, 00015

Monterotondo
(Rm)

P.IVA 14495791007 € 35.380,00 € 35.380,00

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE
ESISTE

13 07 02 919/3 € 35.380,00 -

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà, con apposita determinazione, a presentazione della3.
fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato4.
disposto dall’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06-11-2012;
DI DARE ATTO che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art. 3 del5.
Regolamento dei controlli interni – DCC n. 1 0/2013) e che, ai fini della pubblicazione e della
trasparenza i dati sono i seguenti:

Tipo di contratto: Fornitura;o

Oggetto: Fornitura di n. 10 macchine per la purificazione dell’aria e sanificazioni delleo
superfici

Procedura e selezione: affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016);o

Importo del contratto: € 29.000,00 (oltre IVA 22%);o



Scadenza: 31-01-2021;o

Soggetto affidatario: Ditta individuale di Andrea Pontesilli;o

DI RIMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di6.
controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che il RUP il Dott. Alberto Latini provvederà ad assolvere gli adempimenti di7.
pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, oltre agli adempimenti ANAC e MEF.

Guidonia Montecelio, 17-12-2020 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   957 del 22-12-2020  a Competenza   CIG ZF42FD67D0

Missione Programma 5° livello 13.07-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Capitolo        919 Articolo     3 ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE
Causale Fornitura di n. 10 macchine per la purificazione dellaria e sanificazioni delle superfici.

Affidamento alla Ditta individuale di Andrea Pontesilli. Impegno di spesa.

Importo  2020 €. 35.380,00

Beneficiario     39723   PONTESILLI ANDREA

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1073 del 24-12-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3306

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 24-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


