PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 826

OGGETTO:

DEL 17/09/2021

Servizio di sanificazione della Sala Consiliare da utilizzare per lo svolgimento di
esami nelle date 5 e 6 ottobre 2021 . Impegno di spesa a favore della Ditta
Gruppo Servizi Associati S.P.A. Roma, aggiudicataria del Lotto 5 della
Convenzione attiva presso soggetto aggregatore regionale . CIG principale
73229322A8 CIG derivato Z9E33167FD.

IL DIRIGENTE

richiamati:
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.6/2021 dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del
Settore Amministrativo;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio ,n. 13 del 2 febbraio 2021, con
cui è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 14 del 2 febbraio 2021 con
cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta, n. 135 del 10/08/2020, con cui
è stato adottato il PEG 2020/2022 ;

premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 715 del 02/08/2021 si è proceduto ad aderire alla Convenzione e quadro
attivata dalla Centrale di Committenza Cat Sardegna, in veste di soggetto aggregatore, per il servizio di pulizia,
sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali di cui alla legge regionale n. 5/2017, articolo
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2, comma 2, lettera b), aventi sede nel territorio delle Provincie di Nuoro e Oristano Lotto 5, attivo presso la
Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, per il periodi di 48 mesi decorrenti dalla data
del 10 agosto 2021 e fino al 09 agosto 2025, trattandosi ,ai sensi del DPCM del 24/12/2015, di categoria
merceologica per cui vige l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori iscritti e riconosciuti presso l'ANAC ;
-con scrittura privata di cui al REP 22/2021 Rep. 22/2021, sottoscritta tra le parti, è stata regolamentato l’affidamento del
Lotto 5 con la Ditta Gruppo Servizi Associati S.P.A con sede legale a Roma in Via Cervara n. 143/B-C, P. IVA.01484180391 ,
che attualmente gestisce il servizio di pulizia e sanificazione per la Provincia di Nuoro, a seguito di adesione disposta con
la succitata determinazione 715/2021 ;

- con atto aggiuntivo al contratto di scrittura privata REP 22/2021, si è provveduto ad inserire nell’elenco dei
servizi a richiesta, anche la sanificazione degli ambienti; ad integrazione dell’allegato 12 del capitolato (Elenco
servizi a richiesta);
considerato che:
-nelle date di 5 e 6 ottobre si svolgeranno in presenza nella sede della Provincia di Nuoro, Sala Consiliare, gli
esami per il conseguimento dell’idoneità professionale autotrasportatori di merci in conto terzi e di persone
pertanto;
- in ottemperanza alla Circolare della Funzione Pubblica del 03 febbraio 2021 e della deliberazione
dell'Amministratore Straordinario n. 36 del 16 marzo 2021, che disciplina lo svolgimento delle prove
concorsuali in presenza, con lo scopo di prevenire la diffusione dal contagio del virus SARS-CoV-2, si è
provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Gruppo Servizi Associati;
- la ditta ha trasmesso il preventivo per n. 3 sanificazioni da effettuarsi in data 5 e 6 ottobre, previo accordo con
la funzionaria responsabile del procedimento, relativo alla Sede della Provincia a Nuoro, per la Sala Consiliare,
e servizio igienico adiacente , in ottemperanza alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione della diffusione
dal contagio del virus SARS-CoV-2, e ha formulato un costo di euro 100,00 oltre Iva per ogni intervento di
sanificazione ,per una spesa complessiva di euro 300,00 oltre IVA;
il RUP incaricato è la dott.ssa Angela Piredda;
ritenuto opportuno, pertanto assumere il conseguente impegno di spesa, per n. 3 interventi di sanificazione al
costo di euro 300 oltre Iva di legge e quindi per complessivi euro 366,00;
visti:

- il DPCM del 24/12/2015
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del 28.03.2013, attinente al
controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di integrare come specificato in premessa i servizi affidati alla Ditta Ditta Gruppo Servizi Associati S.P.A con sede
legale a Roma in Via Cervara n. 143/B-C, P. IVA.01484180391 , affidataria del servizio di pulizia e fornitura di

materiale igienico per i locali in uso alla Provincia di Nuoro a seguito di adesione alla Convenzione attiva presso
il soggetto aggregatore regionale Cat Sardegna , formalizzata con determinazione 715/2021;
di dare atto che:
-la prestazione dovrà essere resa secondo le modalità previste nell’atto contenute nell’atto aggiuntivo al
contratto REP 22/2021 e per un costo complessivo di euro 300,00 oltre ad euro 66,00 per IVA e quindi per
complessivi euro 366;00
-di impegnare la somma complessiva di euro 366,00 , sui fondi del capitolo di seguito indicato del Bilancio
pluriennale 2021/2023, annualità 2021:a valere sul seguente capitolo:

Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2021

880243/0

0105

1.03

Importo
366,00

Soggetto
86652 GRUPPO SERVIZI
ASSOCIATI S.P.A. ,p.i. IT
01484180391

di dare atto che:
-il presente affidamento verrà perfezionato tramite ordine di fornitura su Cat Sardegna ;
-ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti e' compatibile
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con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità 'amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 'tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità'
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano
per la Trasparenza e l'Integrità ';
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, e' esperibile ricorso al TAR Sardegna, nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di trasmissione del medesimo e di contestuale pubblicazione sul sito
istituzionale.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Servizio di sanificazione della Sala Consiliare da utilizzare per lo svolgimento di
esami nelle date 5 e 6 ottobre 2021 . Impegno di spesa a favore della Ditta
Gruppo Servizi Associati S.P.A. Roma, aggiudicataria del Lotto 5 della
Convenzione attiva presso soggetto aggregatore regionale . CIG principale
73229322A8 CIG derivato Z9E33167FD
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2021/965
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

880243/0

1.03

1674

366,00

Nuoro, 17/09/2021

0105

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 21/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

