Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 87 DI DATA 20 AGOSTO 2020

OGGETTO Servizio di disinfezione e sanificazione straordinaria dei locali della sede di Trento.
Impegno di spesa: euro 298,90.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino,
di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione
della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell’articolo
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato nominato
il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi
Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell’affidamento
e dell’esecuzione, individuato, nel caso di specie, nell’avv. Cesare Lanna.
RICHIAMATO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e
gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19
del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4.
RICHIAMATO il D.P.C.M del 7 agosto 2020 ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo
2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
CONSIDERATO che l’Autorità di Bacino si avvale del servizio di pulizia dei locali della sede di
Trento della Società P&P Pulizie con sede in Rovereto Via del Garda 46/1, affidato con decreto
segretariale n. 90 del 29/05/2019.
RILEVATA la necessità di procedere al servizio disinfezione e sanificazione straordinaria dei locali
della sede di Trento attraverso l’utilizzo di perossido di idrogeno stabilizzato.
VISTA la disponibilità al servizio di disinfezione data dalla Società P&P Pulizie in data 12 agosto
2020 e acquisita al protocollo in data 19 agosto 2020 al n. 4343 al costo di euro 245,00 iva esclusa.

VISTO:
-

l’articolo 32 del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

-

l’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro
40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

-

l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs
citato.

ATTESO che il servizio oggetto del presente provvedimento è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
RILEVATA la congruità del costo del servizio in oggetto in euro 245,00 iva esclusa (importo
complessivo 298,90 iva inclusa), in considerazione dei servizi offerti.
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza, il Codice Identificativo Gara
(Z1A2E05A0C) e che il DURC protocollo INPS_22088046 della ditta P&P Pulizie di PULCHERIE
HYACINTHE SENE, emesso in data 19/07/2020 ed acquisito al protocollo in data 20/08/2020 n.
4392, ha esito regolare
DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 298,90 (iva inclusa), trova copertura sul capitolo
3021 della contabilità speciale 1212 che presenta la necessaria disponibilità.
DECRETA
- di affidare il servizio disinfezione e sanificazione straordinaria dei locali della sede di Trento alla
Società P&P Pulizie con sede in Rovereto Via del Garda 46/1.
- di imputare la somma complessiva di euro 298,90 (iva inclusa) sul capitolo 3021 della contabilità
speciale n. 1212 che presenta la necessaria disponibilità.
- di nominare quale responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto l’avv. Cesare Lanna.
IL SEGRETARIO GENERALE
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