PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 948
OGGETTO:

DEL 10/11/2020

servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla
Provincia di Nuoro, CIG 8357469199. Impegno di spesa per la prestazione
straordinaria di sanificazione della sede del CPA di Nuoro e di una parte
dei locali della sede centrale, sita in Piazza Italia n. 22, a favore
dell'impresa Fulgens Srl con sede legale in Cagliari (prov. CA) in via A.
Vesalio n. 18/A.

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 2/2018 dell’Amministratore Straordinario dal quale risulta conferito l’incarico di
direzione del Settore Amministrativo;
dato atto che:
- con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato adottato il PEG 2020/2022
il RUP e direttore di esecuzione del contratto è la Dr.ssa Loredana Ruiu;
premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 641 del 06/08/2020 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla
Provincia di Nuoro a favore della ditta Fulgens srl, con sede legale in Cagliari (prov. CA) in via A. Vesalio n.
18/A codice fiscale e P. IVA 02155540921 per l'importo di euro 63.045,60, cui vanno aggiunti euro 1.700,00 per
oneri di sicurezza (rischi da interferenza), per un totale di euro 64.745,60, IVA esclusa;
- ai sensi dell'art. 11 del capitolato prestazionale, sottoscritto per integrale accettazione dalla ditta su richiamata
in sede di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, è stabilito che il contratto
d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1,
lett. a) del Codice, nel caso di prestazioni straordinarie a chiamata; a seguito della richiesta del R.U.P.,
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione delle prestazioni straordinarie entro le 24 ore
successive alla richiesta; con tale programma dovranno essere descritte dettagliatamente le modalità di
esecuzione degli interventi e quantificate le ore o frazione di ora che si riterranno necessarie sulla base della
tipologia di pulizie da svolgersi;
dato atto che:
- si è reso necessario richiedere alla ditta affidataria una prestazione straordinaria di sanificazione relativa alla
sede del CPA di Nuoro e di una parte dei locali della sede centrale, sita in Piazza Italia n. 22, in ottemperanza
alle disposizioni vigenti in tema di prevenzione della diffusione dal contagio del virus SARS-CoV-2;
- con nota del 6 novembre 2020 è stata richiesta dal RUP l'effettuazione, con ogni possibile urgenza, della
prestazione di cui sopra;
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- con nota del 9 novembre 2020 la ditta Fulgens ha comunicato la disponibilità ad effettuare la prestazione già il
giorno 10 novembre 2020, il programma, le specifiche tecniche dell'intervento di sanificazione e ha formulato il
costo orario della stessa, pari a euro 17,92, IVA esclusa, per un totale stimato di 9 ore di lavoro;
ritenuto opportuno, sulla base della relazione del RUP e direttore di esecuzione del contratto, autorizzare la
prestazione straordinaria di sanificazione con le specifiche tecniche indicate dalla ditta al costo orario proposto,
ritenuto congruo ai sensi di quanto stabilito nell'art. 11 del Capitolato prestazionale sopra richiamato e assumere
il conseguente impegno di spesa, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla procedura di affidamento del
servizio di pulizia di che trattasi;
visti:
- il d.lgs. 50/2016;
- gli artt. 13 e 14 del 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 autorizzare la prestazione straordinaria della ditta Fulgens s.r.l., con sede legale in Cagliari (prov. CA) in via
A. Vesalio n. 18/a c.f. e p.iva 02155540921, affidataria del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico
per i locali in uso alla Provincia di Nuoro - CIG 8357469199, che dovrà essere resa secondo le modalità
contenute nella proposta tecnica della ditta agli atti del procedimento, al costo orario di euro 17,92, iva esclusa,
per un totale complessivo stimato di 9 ore di lavoro;
di impegnare la somma complessiva di euro 197,00, sui fondi del capitolo di seguito indicato del Bilancio
pluriennale 2020/2022, annualità 2020:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

2020

880243/0

0105

1.03

Importo
€ 197,00

Soggetto
86164 FULGENS S.R.L.,
p.i. IT 02155540921

di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile 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 è 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. 2 pagine, è 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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SETTORE
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OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
11/11/2020

servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico per i locali in uso alla
Provincia di Nuoro, CIG 8357469199. Impegno di spesa per la prestazione
straordinaria di sanificazione della sede del CPA di Nuoro e di una parte dei
locali della sede centrale, sita in Piazza Italia n. 22, a favore dell'impresa
Fulgens Srl con sede legale in Cagliari (prov. CA) in via A. Vesalio n. 18/A.
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: 2020/1223
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

880243/0

01 05

1.03

1751

197,00

Nuoro, 11/11/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

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, 13/11/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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