COMUNE DI ALÌ
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
AREA AMMINISTRATIVA
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DI DETERMINA N. 219/A DEL 30/12/2020
OGGETTO: Interventi e misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio di contagio da Covid-19
Impegno spesa, assegnazione CIG ed affidamento del servizio per interventi di
sanificazione del territorio comunale compreso le strutture pubbliche eseguiti
dalla ditta Omega Servizi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il suo carattere
particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi nel territorio nazionale;
CHE a seguito della diffusione epidemiologica del coronavirus è stato necessario effettuare
interventi di pulizia e sanificazione secondo le direttive D.P.C.M., del centro abitato e zone
periferiche del territorio comunale compreso le strutture pubbliche quali scuole ed edifici comunali;
CHE l'Amministrazione comunale non dispone di attrezzature e personale specializzato nel settore
per l'esecuzione ditali interventi;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente eseguire interventi di sanificazione del centro abitato e
periferico del territorio comunale compreso le strutture pubbliche al fine di ridurre a minimo le
possibilità di trasmissione del virus;
RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 09 del 10/03/2020, n. 10 del 28/04/2020, n. 22 del
21/09/2020, n. 24 del 06/11/2020, nonché i vari D.P.C.M. del 23/02/2020, del 04/03/2020, del
09/03/2020, del 03/11/2020, con le quali si è proceduto a dare incarico alla ditta “OMEGA
SERVIZI” di Agata Savoca con sede in via Vittorio Emanuele, 219 - 98037 Letojanni (ME) partita
IVA 02694130838, contattata per le vie brevi, ad effettuare svariati interventi di sanificazione e
igienizzazione degli uffici comunali, delle strutture comunali compreso il plesso scolastico sito in
località Santa Caterina, nonché interventi di sanificazione su tutto il territorio comunale;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020/2022;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma
presuntiva di euro €. 6.000,00 (euro seimila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria
competenza per interventi e misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio di contagio da Covid-19;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
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DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO che oggi, nei contratti pubblici come previsto dall’ANAC, occorre, tracciare i flussi
finanziari e controllare che tutto venga svolto secondo le regole;
VISTO che il suddetto incarico alla ditta “OMEGA SERVIZI” di Agata Savoca, affidato con
Ordinanze Sindacali di cui sopra, non è provvisto di CIG;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente
legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: ZEF3009A23;
RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €.
2.279,00 comprensiva di ogni onere;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n.12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge
15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del
7/9/98, n. 23;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

6.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI DARE ATTO CHE l’incarico conferito ditta “OMEGA SERVIZI” di Agata Savoca con
sede in via Vittorio Emanuele, 219 - 98037 Letojanni (ME) partita IVA 02694130838, per
effettuare svariati interventi di sanificazione e igienizzazione degli uffici comunali, delle
strutture comunali compreso il plesso scolastico sito in località Santa Caterina, nonché
interventi di sanificazione su tutto il territorio del entro abitato di Alì, ha il seguente codice
identificativo di gara CIG: ZEF3009A23.
DI TRASMETTERE la presente Determina alla ditta “OMEGA SERVIZI” di Agata Savoca
per inserire nelle future fatture il suindicato CIG.
DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 1.779,00 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3098
Imp. 951 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020;
DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.779,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
10.05.2.202 Capitolo 3098 Imp. 951 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 30 dicembre 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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