COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 20
DATA
16-03-2021

AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA E DISINFEZIONE
AMBIENTI DESTINATI A PUNTO VACCINALE COVID19 - CIG.
Z673105A6D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la situazione di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da Covid-19
tutt'ora in corso, e dichiarata ufficialmente dal Consiglio dei Ministri, nella delibera
del 13 gennaio 2021, prorogando lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e
adottando il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 02
marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del
contagio da COVID-19;
VISTO Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in
considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a
misure specifiche valide durante il periodo pasquale;
DATO ATTO che l’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo a
favore dei Comuni in seguito all'emergenza da COVID-19;
RICHIAMATA la DGR n. 4353 del 24 febbraio 2021, Regione Lombardia ha
approvato il “Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars Cov 2”, con il quale sono stati individuati i ruoli, le azioni, le misure e le tempistiche
per la realizzazione dell’obiettivo di copertura vaccinale dell’intera popolazione
lombarda;
DATO ATTO altresì che il Piano regionale vaccini ha stabilito le caratteristiche
strutturali dei punti vaccinali e la loro diversificazione in relazione alla collocazione,
ai setting di riferimento e all’accessibilità;
RICHIAMATA la DELIBERAZIONE N° XI / 4384 del 03/03/2021in cui vengono
individuati i punti vaccinali in attuazione della sopracitata DGR. N. XI/4353 DEL
24/02/2021;
PREMESSO che con nota n. 268 del 25/01/2021 indirizzata al comune di Soncino,
capofila di Sub Ambito, in risposta alla richiesta attesa dall'ATS Val Padana, il
comune di Trigolo ha manifestato la propria disponibilità a concedere adeguati
spazi per la campagna vaccinale anti-covid, mettendo a disposizione, in accordo

con Don Vilmo Realini, una parte di struttura dell’Oratorio denominata “Sala della
Comunità”;
CONSIDERATO che con nota n. 157/I/4ì acquisita con protocollo n.931, la
Fondazione di Servizi alla Persona “Milanesi e Frosi Onlus” ha richiesto la
disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare fattivamente con la
Fondazione al fine di poter organizzare un punto vaccinale nel territorio comunale,
in risposta alla nota 17308 del 03/03/2021 in cui l’ATS Val Padana ha richiesto alle
RSA la disponibilità all’attivazione di punti vaccinali;
DATO ATTO quindi, che presso la sala parrocchiale denominata “Sala della
comunità” dovrà essere immediatamente e temporaneamente allestito un punto
vaccinale Covid-19 e che i locali a questo preposti necessitano di una pulizia
straordinaria di sanificazione in quanto risultano utilizzati sporadicamente;
VISTA l'assoluta urgenza di organizzare un servizio di pulizia straordinaria e
approfondita dei locali sopra indicati, secondo le indicazioni e i criteri forniti
dall'ATS e stante l'impossibilità di procedere con una richiesta di più preventivi, né
di esperire una richiesta di offerta sul portale regionale Arca Sintel per
l'affidamento del servizio in questione, in quanto il punto vaccinale è
immediatamente operativo;
CONSIDERATO che la ditta Brill Service Group di Buzzago Barbara & C. S.A.S con
sede ad Asola (MN) ha già effettuato in passato, in periodo di emergenza
sanitaria Covid-19, il servizio di pulizia approfondita e sanificazione delle sedi
elettorali con soddisfacenti risultati, si è ritenuto di richiedere preventivo di spesa a
tale ditta per il servizio di pulizia straordinaria e sanificazione degli ambienti
destinati a punto vaccinale;
VISTO il preventivo del 15.03.2021 per il suddetto servizio inoltrato dalla ditta e
protocollato con n. 830 in data 16.03.2021 che espone un costo totale di Euro
976,00 (€ 800,00 oltre IVA 22%);
DATO ATTO che è stato acquisito per le suddette prestazioni il CIG Z673105A6D;
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.Lgs. 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;
DATO ATTO che:
• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n.
13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

• le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2020-2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, i servizi e le forniture;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 il Sindaco è
stato confermato responsabile del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1. di affidare per i motivi sopraesposti alla ditta Brill Service Group di Buzzago
Barbara & C. S.A.S con sede ad Asola (MN) il servizio di pulizia approfondita e
sanificazione della sala parrocchiale denominata “Sala della comunità” da
adibire a punto vaccinale al costo complessivo di € 976,00 (€ 800 oltre IVA
22%);
2. Di imputare la spesa complessiva di € 976,00 al cap. 1160 codice di bilancio

01.11-1.03.02.13.002, del bilancio 2021, in fase di predisposizione;
3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” dei
flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e viene assegnato
il seguente CIG: Z673105A6D;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare
fattura;
5. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento
scade nel corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il
31/12/2021;
6. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191 del
D. Lgs. 267/2000 e successive mm.ii;

7. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini
fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e
dell’art. 7, del DPR n. 62/2013;
8. di dare atto che, il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi del
comma 7 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- T.U.E.L., all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5,
del medesimo D.Lgs.;
9. di procedere alla pubblicazione di quanto oggetto del presente atto sul sito
web comunale alla voce “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.°
33/2013.

Trigolo, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

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 23-03-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

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

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 16-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 23-03-2021 al 07-04-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

