
         Determina n.113 del 27.09.2021 

   

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SERVIZO DI PULIZIE AULE 
ADIBITE A MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DAL 27.09.2021 AL 
31.12.2021 - CIG. Z602EFAE1F   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
VISTA la determina n.122 del 28.10.2020 per l’affidamento definitivo del servizio per la 
pulizia straordinaria delle aule adibite alla mensa corredata da Codice CIG. 
Z602EFAE1F, alla Ditta COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL 
CERCHIO di Crema – PI 00814740197 per il periodo dal mese di ottobre 2020 al mese 
di marzo 2021 e fino al 30.06.2021;  
 
VISTO CHE si è reso necessario continuare ad adibire le aule alla mensa anche per 
l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e nello specifico dal 27.09.2021 al 31.12.2021; 
 
VISTA la determina n. 79 del 28.06.2021 per l’affidamento definitivo del servizio per la 
pulizia degli uffici comunali – biblioteca e ambulatorio – C.I.G ZB8382299A4., alla Ditta 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO di Crema – PI 
00814740197 per il periodo 01.07.2021 al 30.06.2024; 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 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; 
 
PRESO ATTO che nel rispetto delle linee guida predisposte dal Ministero della 
Pubblica Istruzione in funzione dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 è stato 
necessario istituire presso la Scuola primaria due aule da adibire alla mensa scolastica; 
 
CONSIDERATO CHE per le ragioni espresse e a fronte dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è necessario dover svolgere pulizie quotidiane presso le 
sopra menzionate aule e per un periodo che va dal mese di ottobre 2020 al mese di 
marzo 2021;  
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VISTO il preventivo di spesa (nostro protocollo n.3175/4) presentato dalla Ditta 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO di Crema – PI 
00814740197 in merito a tale servizio e per un costo mensile pari ad € 352,00 oltre Iva; 
 
PRESO ATTO CHE per il periodo interessato è possibile impegnare la spesa 
attraverso l’economia di spesa che si è creata con la determina n. 122/20 sopra 
menzionata; 
 
CONSIDERATO che è stato attribuito il medesimo CIG della determina n. 122/20 
vale a dire: CIG Z602EFAE1F; 
 
VISTI: 
 - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 50/2016; 
 - il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
 - la Legge n. 241/1990; - il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;  
-  la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;  
-  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IL CERCHIO di Crema – PI 
00814740197 la quale si è resa disponibile a effettuare tale servizio per un importo 
mensile pari ad € 352,00 oltre Iva; 
 
2. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva per l’economia di spesa avuta 
con la determina n. 122/20 e al codice di bilancio 11040500 (1) Missione 12 Programma 
7 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2020, nel rispetto delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 
126/2014; 
 
3. DI DARE ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa è esigibile entro il 31.12.2021;  
 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria 
per gli adempimenti di propria competenza. 
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5. DI ATTESTARE che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto 
grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  
 
6. DI PRENDERE ATTO che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è: 
Z602EFAE1F; 
 
7. DI DARE ATTO CHE il pagamento avverrà su presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, 
ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
8. DI PRENDERE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 
80, 83 e 86; 
 
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria 
per gli adempimenti di propria competenza; 
 
        f.to Il Responsabile Area Finanziaria  

Raimondi Valter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Walter 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 13.10.2021 

f.to Il Segretario Comunale 
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 13.10.2021   

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

______________________________________________________________________  


