
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   31   del   31-08-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI

INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
CONSULTAZIONE REFERENDARIA  DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA BRILL SERVICE GROUP DI BUZZAGO BARBARA & C. SAS DI ASOLA  (MN).
COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B2E2A88D



SEGRETERIA AFFARI GENERALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  31  DEL  31-08-2020

AD OGGETTO: INTERVENTO DI SANIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI
SEGGIO ELETTORALE CONSULTAZIONE REFERENDARIA  DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -
AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILL SERVICE GROUP DI BUZZAGO BARBARA & C. SAS DI
ASOLA  (MN). COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6B2E2A88D

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

• nelle giornate 20 e 21 settembre 2020 si svolgerà il referendum popolare
confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»;

 • la Circolare F.L. 15/2020 del 24.07.2020 lett. e) precisa, in ordine alla pulizia dei
locali scolastici sedi di seggio, che sarà rimborsabile esclusivamente quella
effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali
medesimi;

• il protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali
referendarie dell'anno 2020, come previsto dall'art. 1 ter del Decreto legge n.
26/2020, convertito con legge di conversione n.59/2020 recante “modalità
operative e precauzionali di cui ai protocolli di sicurezza adottati dal governo”
prevede accurate e periodiche pulizie dei locali prima durante e dopo
l'insediamento dei seggi riguardo i locali e le superfici di contatto;

ATTESO CHE per le suddette consultazioni, occorre provvedere alle pulizie dei
locali scolastici  sedi di seggio, posti nell’edificio scolastico;

DATO ATTO che contattata la ditta Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. SAS
avente sede in Via Sardegna, 66 – 46041 ASOLA (MN) – P.IVA 02469540203 si è resa
immediatamente disponibile all’esecuzione dell’intervento di sanificazione degli
immobili comunali sede di seggio elettorale facendo pervenire proprio preventivo
di spesa dell’importo di €.  671,00 (compresa IVA al 22%);

RITENUTA l’offerta congrua e meritevole di approvazione;

STABILITO di affidare all’operatore economico Brill Service Group di Buzzago
Barbara & C. SAS avente sede in Via Sardegna, 66 – 46041 ASOLA (MN)
l’intervento di sanificazione dell’edificio scolastico sede di seggio elettorale;

DATO ATTO che il codice identificativo gara – C.I.G. – attribuito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – è il seguente: Z6B2E2A88D;

DATO ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
che ostino all’assunzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;



CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

RICHIAMATO  l’articolo 183  del D. Lgs.  n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01.02.2020;

ATTESA la competenza del Segretario Comunale in ordine all’adozione del
presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI IMPEGNARE a favore della ditta Brill Service Group di Buzzago Barbara &1.
C. SAS avente sede in Via Sardegna, 66 – 46041 ASOLA (MN) – P.IVA
02469540203 - l’importo complessivo di €. 671,00 (IVA al 22% inclusa) per
intervento di sanificazione dell’edificio scolastico sede di seggio elettorale;

DI IMPUTARE l’importo complessivo di €. 671,00 al capitolo 1050 codice2.
bilancio 01.07 – 1.03.02.99.004 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge;

Di DARE ATTO che il codice identificativo gara – C.I.G. – attribuito3.
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – è il seguente: Z6B2E2A88D;

DI DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità4.
dei pagamenti (Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la
Legge 17.12.2010, n. 217), relativamente alla procedura di cui al presente
provvedimento:
La ditta affidataria:
a) si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e s.m.i., inerenti a qualunque tipo di rapporto
contrattuale o equipollente con il Comune di Soresina;
b) comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a.,
dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
così come previsto dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i;

DI PROVVEDERE al pagamento della somma sopra impegnata a5.
presentazione fattura vistata per regolare esecuzione dal responsabile di
servizio.



Trigolo,  31-08-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  21-09-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                   F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 31.08.2020                                F.TO  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  21-09-2020  al 06-10-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

               F.TO Emanuela Lucchi


