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Determinazione n.186 del 24/03/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 186 del 24/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19 AFFIDAMENTO 
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO BAGNI CHIMICI PER L'ASSISTENZA 
ALLA POPOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.    

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI

DECISIONE
 
1. affida al alla ditta SEBACH S.p.a. con sede in Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P. IVA 
03912150483, la prestazione di servizio per il noleggio di n. 3 bagni chimici con la presenza di n. 2 
operatori, per l'assistenza alla popolazione per il periodo dal 26/03/2020 al 01/04/2020 a seguito 
dell'emergenza Nazionale Covid-19 in corso per l’importo € 4.980,00 comprensivo di oneri per la 
sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi  € 6.075,60;

2. impegna la somma complessiva di € 6.075,60 per far fronte alla prestazione in oggetto, al 
capitolo 10902320375 "Prestazione Servizi per interventi nel settore della Protezione Ambientale - 
Prestazioni di Servizi - Spese Varie" - Livello V n. 1030299999  del Bilancio 2019-2021, esercizio 
provvisorio 2020;

3. dà atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, 
di quanto previsto al punto 8.4 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e del vigente Regolamento di contabilità.

4. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG 
identificativo del presente affidamento di servizi è  825581306A
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MOTIVAZIONE

Premesso  che:
-è in corso l'emergenza sanitaria nazionale Covid-19;

- vista quindi, l'urgenza che riveste la per salvaguardia della salute pubblica si ravvisa la necessita di 
dover installare n°3 bagni chimici con la presenza di n° 2 operatori   presso gli uffici pubblici ove si 
prevede una consistente presenza di cittadini, nel caso specifico presso l'ufficio Postale di Pontedera 
e quello della frazione di La Rotta.

Con ciò è stato richiesta  disponibilità alla ditta SEBACH S.p.a. con sede in Certaldo (FI) Via 
Fiorentina 109 – P. IVA 03912150483 di poter usufruire la prestazione di servizio per il noleggio di 
n. 3 bagni chimici con la presenza di n° 2 operatori per l'assistenza alla popolazione per il periodo 
dal 26/03/2020 al 01/04/2020, e che la stessa si è resa immediatamente disponibile a quanto 
richiesto,

Considerato che la ditta SEBACH S.p.a. si è resa disponibile nell'immediato per il noleggio di n. 3 
bagni chimici per l'assistenza alla popolazione per il periodo dal 26/03/2020 al 01/04/2020  a 
seguito dell'emergenza Nazionale Covid-19 in corso per l’importo € 4.980,00 comprensivo di oneri 
per la sicurezza, oltre IVA 22%, per complessivi  € 6.075,60;

Rilevando altresì la congruità del preventivo offerto, si intende quindi procedere all’affidamento in 
favore della  ditta SEBACH S.p.a. con sede in Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P. IVA 
03912150483, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 della Legge di Stabilità 2016 n. 
208/2015 (affidamenti di importi inferiori ad € 5.000,00 IVA esclusa), così come indicato nella 
circolare interna n. 3/2019 a firma del Segretario generale Dr.ssa La Franca Paola Maria, relativa a 
"Contratti sotto soglia – Art. 36 D. Lgs. n. 50/2016"  al fine di poter garantire le prestazioni minime 
al momento emergenti

Vista le linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relative agli acquisti 
sottosoglia e l’art. 36 c 2 lett a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:
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• Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• Linee guida ANAC n. 4 ss.mm.ii.
• "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;
• Delibera di G.C. 135/2019
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota 
integrativa al Bilancio di previsione 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 13/03/2019

• Ordinanza Sindacale n. 10/2020
• DPCM 11.03.2020 "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale"

ELENCO ALLEGATI:

- preventivo di spesa
- dichiarazione requisiti impresa

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

L'invio del presente provvedimento, divenuto esecutivo, tramite canali di interscambio 
digitali al ditta SEBACH S.p.a. con sede in Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P. IVA 
03912150483, costituisce vincolo contrattuale tra le parti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 
32, comma 14 del d. Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento dell'imposta di bollo sul presente atto, nella misura di € 16,00= ogni quattro 
pagine scritte, deve essere effettuato dalla Ditta affidataria, solo al verificarsi del caso d'uso, ovvero 
quando l'atto dovesse essere presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

 Le fatture elettroniche relative alle prestazioni erogate nell'ambito del presente affidamento devono 
essere indirizzate al 1° settore 2° servizio – codice univoco ufficio EUVQSO, e dovranno riportare 
il CIG assegnato all'affidamento in oggetto.

Il pagamento è fissata in 30 giorni dalla data di protocollazione delle fatture.
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Alla data di adozione del presente provvedimento, la ditta SEBACH S.p.a. con sede in 
Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P. IVA 03912150483 risulta in regola con gli adempimenti 
contributivi di legge, come da regolare certificazione DURC.

La prestazione si conclude ad esaurimento dell'importo di affidamento, salvo eventuali integrazioni 
nel rispetto della normativa vigente.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2020 Prestazione Servizi per interventi nel settore della 
Protezione Ambientale - Prestazioni di Servizi - 

Spese Varie

10902320375 
1030299999

SEBACH S.p.a. 6.075,60
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ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Parrini – tel. 0587/299613 mail 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it

IL DIRIGENTE 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Parrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.

   


