
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.     15/2020 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 81 del 26/06/2020

OGGETTO: Servizio pulizia uffici.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che:
si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti 
ad  uffici  operativi  dell'ARO  2  BT,  assolutamente  indispensabile  a  garantire  il 
funzionamento dell'Ente ARO;
in particolare, con la ripresa delle attività in sede, in relazione alle disposizioni dettate 
per  il  contenimento  della  diffusione  del  COVID  19,  si  rende  necessario  assicurare 
adeguata igiene e pulizia dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle direttive contenute nei 
protocolli nazionali;
per il servizio in argomento trattasi di affidamento di importo limitato, stimato sulla 
base degli  affidamenti  per anni precedenti,  in misura non superiore ad in € 1.200,00 
annui, oltre IVA,  e quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00;
per affidamenti di tale natura l'art. 36 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, prevede la possibilità 
dell'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori, nel rispetto 
dei principi dettati dal codice; 

Viste  le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvate con Delibera dell'Autorità n. 1097 del 
26.10.2016, ed aggiornate con delibera n.206 del 1/3/2018, relative alle ”Procedure per  
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  
comunitaria,  indagini  di  mercato e  formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  
economici”;

Considerato che:
in conformità agli  indirizzi  dettati  dalle  Linee Guida sopra richiamate può disporsi 
l'affidamento diretto per l'anno 2019, in rispondenza al dettato di cui all'art. 36 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., atteso che l'oggetto specifico delle prestazioni risponde ad esigenze di 
funzionalità inderogabili,  immediate e minime e l'  importo di affidamento, per tempi 
contenuti di durata, è di modico valore; 
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l'affidamento in favore del medesimo operatore già individuato per l'anno precedente, 
trova giustificazione nella soddisfazione maturata nella esecuzione a regola d'arte e nella 
competitività del prezzo offerto;
alla fattispecie in oggetto non è applicabile la disciplina di cui all'art. 40 del codice 
degli  appalti  per essere la stessa di importo inferiore ad € 5.000,00, conformemente, 
peraltro, alle indicazioni dettate in tal senso dall'ANAC; 

Dato atto che per l'affidamento in oggetto risulta acquisito il Codice Identificativo: CIG 
Z902D7518D ;

Visto il contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014 relativo al conferimento alla 
sottoscritta dell'incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative 
competenze e funzioni;

Valutata la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267;

Dato atto che il bilancio triennale 2020/2022 è in corso di approvazione per pendenza 
del termine di scadenza normativamente previsto e che la spesa conseguente al presente 
atto in conformità all'art. 163 del D.Ls 267/2000 trova adeguata copertura con impegno 
al bilancio di esercizio 2020, attesa la scadenza dell'obbligazione, con prestazione da 
eseguire nell'immediato;

 
DETERMINA

1. Affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) 
del  D.  L.gs.  18.4.16  n.50  ss.mm.ii.,  per  garantire  il  funzionamento  minimo 
inderogabile delle attività dell'Unione ARO 2 BT, il servizio di  pulizia dei locali 
adibiti  ad uffici  operativi,  con prestazioni  da rendere in almeno due giorni  alla 
settimana,  alla  ditta  ZETA DUE  di  Zagaria  Riccardo di  Andria-  per  l'importo 
annuo di € 1.190,00 oltre IVA;

2. Impegnare  la  somma  occorrente  di  €  1.300,00  al  cap.  1003  del  bilancio  - 
esercizio 2020.

3. Dare atto che il pagamento dell'importo spettante al prestatore del servizio verrà 
effettuato a presentazione di fattura, a fronte di prestazioni regolarmente rese ed 
acquisizione  delle  certificazioni  prescritte  dalla  normativa  vigente,  mediante 
bonifico su c/c dedicato ai sensi della legge 136/2010.

4. Dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c.8 TUEL.
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

                                                                                     dott.ssa Maria De Palma

____________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi  degli  artt.  147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del  D.Lgs. 18/8/2000 n.  267 
ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della  
spesa:

Bilancio Anno Capitolo Impegno Importo

2020 1003 77 1300

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

        Dott.ssa Maria De Palma
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