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OGGETTO: Servizi di sanificazione degli immobili e dei beni comunali per la prevenzione e tutela  della
diffusione dell'epidemia da COV SARS2 - COVID 19. Liquidazione fatture n. 12_21, 16_21 e 21_21. CIG
ZD83052894
 

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della
struttura organizzativa - Nuovo organigramma - Approvazione".
VISTO il decreto sindacale prot. n. 1804 del 18.01.2021 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa afferente al III Settore.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2020/2022.
 
VISTA la delibera consiliare n. 12 del 24.11.2020 con la quale è stata approvata  la  variazione  di
assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
VISTO l'art. 114 del D.L. 18/2020.
VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 30.12.2020 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio per
emergenza COVID 2019, ed è stato impinguato il cap. 13002.0 di ulteriori € 7.118,11 per un importo
complessivo di € 11.589,36.
 
PREMESSO che con determina n. 576/RG del 31.12.2020 è stato approvato il quadro economico
dell'intervento di acquisto di servizi di sanificazione degli immobili e dei beni comunali per la prevenzione
e tutela della diffusione dell'epidemia da COV SARS2 - COVID 19,  dell'importo complessivo di €
11.589,36, di cui € 8.680,00 per servizi ed € 2.909,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 
CHE con determina n. 51/RG del 04.02.2021 è stato stabilito di procedere mediante affidamento diretto ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e con lo strumento della trattativa diretta
sul MEPA, all'acquisizione dei servizi di sanificazione degli immobili e dei beni comunali per la prevenzione
e tutela della diffusione dell'epidemia da COV SARS2 - COVID 19, così articolati:
Frequenza operazioni: A RICHIESTA.
Metodo: NEBULIZZAZIONE A SATURAZIONE A FREDDO ULV.
Principio chimico: DISINFETTANTE AL CLORO.
Rilascio certificazione: AD AVVENUTO PROCESSO.
Descrizione immobili e beni:
Sede municipale mq 1460
Plesso scolastico M. Polo mq 3925 (3168+757)
Plesso scolastico A. Diaz mq 3200
Autoveicoli N 3
 
CHE con la medesima determina n. 51/RG/2021 è stata individuata per l'acquisizione delle prestazioni, la
società Angeva Servizi s.a.s. di Amoroso Gennaro e c. con sede in Marano di Napoli alla via Dora, 3 (CF
057076112015), in possesso dei requisiti di legge, accreditata nel MEPA per l'iniziativa "SERVIZI -
PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI", ponendo come importo
unitario a base di offerta €/mq 0.85 oltre IVA per superfici fino a 1500 mq ed €/mq 0.35 oltre IVA per
superfici superiori a 1.500 mq;
 
CHE con atto n. 1594967 del 04.02.2021 è stata avviata la trattativa diretta attraverso il MEPA.
 
CHE in pari data è stata acquisita l’offerta della società Angeva servizi sas che prevede:
- €/mq 0.75 oltre IVA per superfici fino a 1500 mq;
- €/mq 0.30 per superfici oltre i 1500 mq;
 
CHE con determina n. 75/RG del 15.02.2021 è stata approvata l’offerta della società Angeva servizi sas
ed è stato approvato lo schema di contratto.
 
VISTO il contratto prot. n. 3436 del 16.02.2021.
 
VISTE le fatture di seguito elencate:
 

Intervento  Importo  IVA  Totale Fattura n. del
Disinfezione straordinaria edificio
scolastico M. Polo  €       1 177,50  €        259,05  €       1 436,55 12 24/02/2021

Disinfezione secondo piano casa
comunale - marzo 2021  €          337,50  €          74,25  €          411,75 16 29/03/2021

Disinfezione straordinaria immobili
comunali e veicoli comunali -
febbraio 2021

 €       3 732,50  €        821,15  €       4 553,65 21 13/04/2021

TOTALE  €       5 247,50  €     1 154,45  €       6 401,95    
 
VISTA l’istanza n. PR_NAUTG_Ingresso_0067492_20200303 con la quale per detto operatore sono state



richieste le informazioni antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159;
 
VISTO il DURC regolare INAIL_26150349.
 
RITENUTO doversi provvedere in merito.
 
LETTA l’attestazione di compatibilità  della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli
stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a  margine  della 
presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO lo Statuto Comunale.

D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:
 

-     Di liquidare alla società Angeva Servizi sas per i servizi di sanificazione degli immobili e dei beni comunali per la
prevenzione e tutela della diffusione dell'epidemia da COV SARS2 - COVID 19, di cui al contratto prot. n. 3436 del
16.02.2021, la somma complessiva di € 6.401,95 comprensiva di IVA al 22%, come da fatture che seguono:

-      

Intervento  Importo  IVA  Totale Fattura n. del
Disinfezione straordinaria edificio
scolastico M. Polo  €       1 177,50  €        259,05  €       1 436,55 12 24/02/2021

Disinfezione secondo piano casa
comunale - marzo 2021  €          337,50  €          74,25  €          411,75 16 29/03/2021

Disinfezione straordinaria immobili
comunali e veicoli comunali -
febbraio 2021

 €       3 732,50  €        821,15  €       4 553,65 21 13/04/2021

TOTALE  €       5 247,50  €     1 154,45  €       6 401,95    
 

-    Darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 13002.0 del bilancio comunale.

 
-     Dare ulteriormente atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 192/2012.

 
-     Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale  di indirizzo del
Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

 
-     Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 
 
 
 

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 192 DEL 29-04-2021
 
OGGETTO: SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI BENI COMUNALI
PER LA PREVENZIONE E TUTELA DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COV
SARS2 - COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12_21, 16_21 E 21_21. CIG ZD83052894
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

�       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
�       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
�       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 



Comune di Calvizzano  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 192 DEL 29-04-2021

 
 
 
OGGETTO: SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI BENI COMUNALI
PER LA PREVENZIONE E TUTELA DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COV
SARS2 - COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12_21, 16_21 E 21_21. CIG ZD83052894
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 30-04-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 15-05-2021,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 30-04-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

 
 
 
 
 


