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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AMBIENTE Proposta n. 773 del 22/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'epidemia di Coronavirus è un'emergenza 

sanitaria mondiale; 

 

TENUTO CONTO delle Linee guida preventive, cui alla Circolare del Ministero della Salute per la prevenzione delle 

malattie trasmissibili, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle attività lavorative nelle aree aperte al 

pubblico, questa Amministrazione intende provvedere ad affrontare tale problematica e a tutelare i propri dipendenti dai 

rischi connessi, individuando le più adeguate misure per la riduzione del rischio; 

 

VISTO il decreto legge n.6 del 23.02.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

CONSIDERATO CHE si è ritenuto necessario provvedere al servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro c/o gli 

Uffici comunali ubicati in Corso G. Garibaldi, 210 a causa dell’accertamento di un contagio connesso ai suddetti Uffici, 

ed a scopo preventivo del rischio di contagio a tutela della salute pubblica; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in data 21/04/2021 si è chiesto per le vie brevi preventivo di spesa per il servizio di sanificazione degli Uffici 

comunali ubicati in Corso G. Garibaldi, 210 alla ditta Disinfesta di M. A. Severino, specializzata del settore a 

presentare la migliore offerta per l’intervento de quo; 

 in data 21/04/2021 la ditta ha comunicato il preventivo di spesa per l’intervento di sanificazione pari a € 500,00 

oltre IVA, in atti al prot n.28886 del 22/04/2021; 

CONSIDERATO CHE si ritiene congruo il preventivo di € 500,00 IVA esclusa presentato ditta Disinfesta di M.A. 

Severino di Barletta per il lavoro/servizio richiesto; 

 

RITENUTO di procedere attraverso l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione 

n. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76; 

 

VISTI: 

 l’art 32 comma 2, del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

 l’art 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione indicante: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 

o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

PRECISATO CHE: 

 il fine da perseguire è quello di perseguire la salvaguardia della salute pubblica; 



 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro c/o gli Uffici 

comunali ubicati in Barletta al Corso G. Garibaldi, 210; 

 la scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 di 

conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento; 

 

VISTO l'art.114 del D.L. del 17 marzo 2020 n.18 il quale prevede un rimborso, per le spese sostenute dai Comuni, per la 

sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro, in proporzione alla popolazione e al numero di casi accertati; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 la legge n.120/2020; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;- la legge n. 208 del 

28.12.2015; 

 l'art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa; 

 l'art.114 del D.L. del 17 marzo 2020 n.18; 

 

RILEVATO CHE in data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha approvato il 

Bilancio Pluriennale 2021-2023.  

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. DI AFFIDARE il servizio di sanificazione e disinfezione presso Uffici comunali ubicati in Corso G. Garibaldi, 

210, alla ditta Disinfesta di M.A. Severino di Barletta per l'importo di € 610,00 iva compresa, ai sensi dell'art. 1 

comma 2 lettera a) della legge 120/2020 - CIG: ZEB3177C57 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 610,00 iva compresa, sul cap. 820 del bilancio 2021; 

3. DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG ZEB3177C57 e che pertanto 

l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

relativi all'affidamento; 

4. DI LIQUIDARE e pagare in favore della ditta Disinfesta di M.A. Severino di Barletta quanto dovuto, a seguito di 

presentazione della relativa fattura elettronica, previa attestazione di regolare fornitura del dirigente competente; 

5. DI DARE ATTO che, qualora il Comune di Barletta dovesse risultare assegnatario di risorse, ai sensi dell'art 114 

del D.L. 17 marzo 2020 n.18, le stesse somme verranno destinate al impinguamento dei capitoli su cui è stata 

imputata la spesa necessaria alle operazioni di sanificazione e disinfezione; 

6. DI DARE ATTO CHE: 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informativo, gli allegati non pubblicati 

in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Servizi Pubblici, 

sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Donato Lamacchia, 

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

 il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà 

automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 



della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a 

norma dell’art. 153, comma 5 del d.lgs. n.  267/2000;  

 il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11 “Provvedimenti” del link 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013;  

 il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile;  

 il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la D.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo  pretorio 

informatico.   

 

Il Dirigente 

arch. Donato Lamacchia 

 

 

  

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.682 del 26/04/2021

05/05/2021Data: Importo: 610,00

Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI UFFICI UBICATI IN C.SO G. GARIBALDI, 210 - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA DISINFESTA DI M.A. SEVERINO - CIG ZEB3177C57

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 24.058,24
682,28
610,00

1.292,28
22.765,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 17.058,24

0,00

610,00

610,00

Disponibilità residua: 16.448,24

Capitolo: 820

Oggetto: Decreto Legge 17/03/2020 n.18 - art. 114 - Covid19 - Riparto fondo
nazionale - Acquisto del servizio di sanificazione uffici - ambienti e
mezzi comunali - s.d.e. 4651

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

209 Servizi per la tutela ambientale

209 Servizi per la tutela ambientaleResp. servizio:

2021 1375/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1375/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1375/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 05/05/2021

ZEB3177C57C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale



COMUNE DI BARLETTA

Visti

773

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO GLI UFFICI UBICATI IN C.SO G.
GARIBALDI, 210 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA DISINFESTA DI M.A.
SEVERINO - CIG ZEB3177C57

2021

Ufficio sevizi pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 34 Nr. adozione generale: 682
26/04/2021Data adozione:

05/05/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/04/2021                          N°  682 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/05/2021 

 

 

Barletta, lì 06/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


