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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 10/ 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 
 
Premesso 
 

 che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 regola le  “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 che  il decreto  dell’ 11 marzo 2020 che all'art. 1, co. 6 testualmente recita “fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano 
le attività indifferibili da rendere in presenza”; 

 che il Consorzio sta pertanto assicurando la sua attività lavorativa parte in forma agile e 
parte per le attività più strettamente legate alla Motonave, in presenza; 
 

 che il DPCM del 26.04.2020 ha stabilito le  norme per la ripartenza in Italia, che 
saranno adottate dal 4 maggio 2020. 

 
Considerato 
 

 che il Consorzio Lago di Bracciano, al fine ottemperare al contenimento della diffusione 
del Corvd-19,ed in considerazione dell’attività da svolgere in presenza da parte del 

Determinazione N° 10 /2020 

del  29 Aprile 2020 

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 
   
F.to Dr. Luca Cogliandro 

 

Oggetto : Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sanificazione dei locali della 
Palazzina storica dell’Imperial Airways sede degli Uffici del Consorzio lago di Bracciano e 
della Motonave Sabazia II. Affidamento alla ditta CLARIUS SERVICE srl 
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personale navigante, intende far eseguire un primo intervento di sanificazione 
straordinaria nei locali della Palazzina storica dell’imperial Airways sede degli uffici 
consortili , sul piazzale ed a bordo della Motonave Sabazia II per  garantire il più elevato 
grado di salubrità e sicurezza agli ambienti occupati dai dipendenti; 
 

- che per la risoluzione del problema  il   Responsabile tecnico  del Consorzio  ha ritenuto 
opportuno richiedere per le vie brevi un sopralluogo alle  Ditte sotto elencate, entrambe 
esperte del settore scegliendole per competenza, professionalità ed esperienza entrambe 
iscritte all’albo dei Fornitori del Consorzio lago di Bracciano (giusta delibera del C.d.A. 
N° 6 del 14.2.2008): 

1. CLARIUS SERVICE srl. Via Salvatore Negretti, 5- 00062 Bracciano (Rm) 
2. Myporum di Michelangeli Stefano & Alongi  Maria Cristina s.a.s. Via Casal 

Sant’Angelo 7-  00061 Anguillara Sabazia (RM), 
 

- che a seguito del sopralluogo effettuato le Ditte summenzionate hanno presentato i loro 
preventivi di costo come si evince dalla documentazione agli atti del Consorzio che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

Evidenziato 
 

- che nella valutazione dei preventivi pervenuti, in considerazione dell’importanza che il 
servizio riveste per la salute dei dipendenti, si è tenuto conto sia dell’ offerta economica 
sia della qualità degli interventi che le ditte hanno offerto per gli uffici e per la 
Motonave; 

- che nell’affidamento si è inoltre tenuto conto anche del rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione (artt. 
36, comma 1, e 30, comma 1 del codice degli appalti); 
 

Ricordato 
 

- che per l’urgenza e la limitatezza della spesa è possibile l’affidamento diretto ai sensi 
del nostro  Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di 
beni e servizi adottato con deliberazione del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008;  

 la L.n. 296/2006 art.1 e ss.mm.ii. ai sensi del quale per gli acquisiti di beni e servizi di 
importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di fuori del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
Ritenuto 
 

 pertanto, di affidare direttamente la prestazione di che trattasi, in quanto ciò consente 
di assicurare un sistema più snello e semplificato per acquisire servizi o forniture di 
importo non elevato nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie 
procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad 
un notevole dispendio di tempi e risorse; 
 

- che l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti sulla normativa della sicurezza del lavoro  
è prevista a carico e responsabilità integrale ed esclusiva dell’Impresa la quale dovrà 
assicurare la presenza costante di un responsabile, il quale dovrà vigilare sull’osservanza 
ed applicazione delle necessarie prescrizioni di sicurezza; 

 
- considerato, inoltre, che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno  
assolti come segue: 

 



 

 il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della 
legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicati dal contraente; 

 il pagamento, sarà effettuato al termine dei lavori eseguiti, mediante bonifico o 
altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, entro 30 giorni dal ricevimento 
della  fattura che dovrà pervenire al Consorzio in formato elettronico e dovrà 
contenere la dizione “Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 
23.1.2015”al termine dei lavori eseguiti;  

 che  eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare 
sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  prima della 
liquidazione della fattura; 
 

Visto  
1. che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 

interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 
 

2. che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1 
del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva specificando che la spesa di € 796,80 
(settecentonovantasei/80) trova copertura sul CAPITOLO 10000 "SPESE URGENTI 
EMERGENZA COVID-19" "Capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 2020" 

  
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
 

DETERMINA 
 

 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
alla ditta Clarius Service srl - Sede Legale: Via Salvatore Negretti n°27 - 00062 

Bracciano (RM), l’esecuzione di un intervento urgente di sanificazione dei locali 
presso la palazzina storica dell’Imperial Airways  Sede degli uffici consortili ed a 
bordo della Motonave Sabazia II, contro la diffusione del virus COVID-19, per un 
importo pari ad  € 766,80 (settecentosessantasei/80) IVA secondo normativa  
Reverse charge Art. 17 DPR 633/72 

2) Di impegnare la spesa di cui al punto 1) sul CAPITOLO 10000 "SPESE URGENTI 
EMERGENZA COVID-19" "Capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 
2020"; 

3) Di dare atto che la spesa in esame costituisce intervento di natura urgente ai fini 
dell'applicazione dell'art. 163 del TUEL; 4.  

4) Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza, al 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

       F.to Il Responsabile Amministrativo f.f. 
                                 Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 


