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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIS SRL DEL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI VIA MATTEOTTI
39
IL D I R I G E N T E
Visti i provvedimenti e decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 tra cui il DPCM del 3 marzo 2021 recante disposizioni di dettaglio per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’attuale importante incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;
Richiamato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” approvato il giorno 14 ottobre 2021 e sottoscritto dai dirigenti,
dall’RSPP dal medico del lavoro e dagli RLS del Comune di Bassano del Grappa, in particolare il
punto n. 4 “Pulizia e sanificazione” che prevede in capo all’Amministrazione comunale l’obbligo di
assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni
di lavoro e delle aree comuni;
Rilevato che il giorno 12 novembre u.s. è stato comunicato un caso di contagio del virus
SARS-CoV-2 all’interno della sede Municipale del Comune di Bassano del Grappa;
Valutata la necessità di procedere con urgenza ed immediatezza ad una sanificazione dei
locali, stante l’esigenza di garantire la sicurezza sul lavoro ai dipendenti che prestano servizio presso
la sede Municipale e all’eventuale pubblico che vi accede;
Dato atto che è stato chiesto un preventivo di spesa per la pulizia straordinaria e la
sanificazione della sede suddetta alla S.I.S. S.r.l., società controllata dell’Ente alla quale è affidato il
servizio di pulizia delle sedi di uffici comunali, con sede legale a Bassano del Grappa in Piazza
Cadorna, 35, c.f. e P. Iva 00557400249
Visto il preventivo trasmesso da S.I.S. S.r.l. che per l’intervento di pulizia e sanificazione di
45,00 mq della sede Municipale offre un importo di complessivi € 122,00 (€ 100,00 + iva 22%);
Rilevato che trattandosi di modica somma è consentito procedere con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e inoltre trattandosi di importo di spesa
inferiore a € 5.000,00 non vi è l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A ai sensi della Legge 30 dicembre 2018
n. 145 – art. 1 comma 130;
Ritenuto di affidare S.I.S. S.r.l. con sede legale a Bassano del Grappa in Piazza Cadorna, 35,
c.f. e P. Iva 00557400249, l’intervento di pulizia e sanificazione di 45,00 mq della sede Municipale,
verso il corrispettivo complessivo di € 122,00 (€ 100,00 + iva 22%), come da preventivo presentato
dalla stessa;
Dato atto che il contratto è perfezionato tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi
del commercio;

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione di alcuni
locali della sede Municipale per la somma complessiva di 122,00 (€ 100,00 + iva 22%), previa
riduzione dell’impegno n. 155/2021, con imputazione al bilancio c.e. capitolo 29195 “Pulizie e
portierato”, codifica di bilancio 1.05.1.0103;
Atteso che l’attribuzione verso la ditta S.I.S. S.r.l. non è sottoposta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari in quanto trattasi di affidamento “in house” a società interamente partecipata dal
Comune di Bassano del Grappa, ma per gli obblighi di trasparenza sarà pubblicata in rete; nella
sezione amministrazione trasparente del sito comunale;
Dato atto che l’obbligazione verso la S.I.S. S.r.l. ha esigibilità nell’esercizio 2021;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, e s. m. i.;
Visti:
- lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato
il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 avente per oggetto:
“Approvazione piano della performance 2021-2023 e piano esecutivo di gestione 20212023”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente
1. di affidare a S.I.S. S.r.l. con sede legale a Bassano del Grappa in Piazza Cadorna, 35, c.f. e
P. Iva 00557400249, l’intervento di pulizia e sanificazione di alcuni locali della sede
Municipale in Via Matteotti 39, verso il corrispettivo complessivo di € 122,00 (€ 100,00 +
iva 22%), come da preventivo presentato dalla stessa;
2. di ridurre l’impegno n. 155/2021 per lo stesso importo di 122,00 (€ 100,00 + iva 22%);
3. di assumere l’impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione per la somma
complessiva di € 122,00 (€ 100,00 + iva 22%), con imputazione al bilancio c.e. capitolo
29195 “Pulizie e portierato”, codifica di bilancio 1.05.1.0103;
4. di dare atto che il contratto è perfezionato tramite scambio di corrispondenza secondo gli
usi del commercio;
5. di dare atto che l’attribuzione verso la ditta S.I.S. S.r.l. non è sottoposta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di affidamento “in house” a società
interamente partecipata dal Comune di Bassano del Grappa, ma per gli obblighi di
trasparenza sarà pubblicata in rete; nella sezione amministrazione trasparente del sito
comunale;
6. di dare atto che l’obbligazione verso la S.I.S. S.r.l. ha esigibilità nell’esercizio 2021;
7. di procedere al pagamento alla Ditta S.I.S. S.rl. entro il limite massimo dell’impegno, in
presenza di regolare fattura elettronica, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed
attestazione della regolarità qualitativa e quantitativa del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3312_2021 SIS
rid 155_2021
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