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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 73 del 09.06.2020
OGGETTO: Liquidazione e pagamento Fattura n. 21/FE del 29/05/2020 La Termotecnica di Tulino Rosa per Affidamento
servizio di disinfezione degli impianti di climatizzazione – Emergenza Covid 19 presso sede AATO 1 “Calore
Irpino” ad Avellino in Via Seminario, n. 32
Pubblicazione dal 11/06/2020 al 25/06/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

Considerato
Rilevato

Visto
Considerato
Considerato

VISTI
VISTI

che tra le varie indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini di migliorare
le condizioni di sicurezza dei lavoratori, è prevista la disinfezione degli impianti di climatizzazione presso tutti i
locali dell’Ente;
che, anche in seguito agli ultimi dati sulla diffusione del rischio di contagio da corona virus, tale precauzione
risulta indispensabile per evitare la trasmissione di potenziali agenti infettivi;
che la disinfezione degli impianti di climatizzazione può essere effettuato in amministrazione diretta, questo
ufficio ha chiesto alla ditta La Termotecnica di Tulino Rosa, specializzata nei servizi di disifenzione de quo ante
apposito preventivo che è arrivato presso nostro Ente in data 22/05/2020;
la Fattura n. 21/FE ricevuta dalla ditta La Termoidaulica di Tulino Rosa C.F. TLNRSO90P59A509Q P.Iva n.
02707590648 al protocollo AATO n. 223 del 29/05/2020 di € 298,90 iva compresa;
congruo il prezzo richiesto;
che in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così
come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del 6.7.2012), per le
forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso
al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri mercati elettronici e che il comma
130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da
1.000,00 euro a 5.000,00 euro e che il Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z412D201EB;
il co. 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti da parte
del Responsabile del procedimento per l’acquisizione di servizi e forniture fino all’importo di € 40.000,00;
il Regolamento di contabilità
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016

VISTO
Considerato

che il CIG per tale fornitura è il seguente: Z412D201EB
che sussiste la necessaria disponibilità di fondi di 298,90 al capitolo 10110305 art. 1 del Bilancio di previsione
armonizzato 2020 sul quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 45/2020;
DETERMINA

 Di procedere alla liquidazione ed al pagamento della Fattura n. 21/FE ricevuta dalla ditta La Termoidaulica di Tulino Rosa C.F.
TLNRSO90P59A509Q P.Iva n. 02707590648 avente sede legale in Via Leornardo, 8 di Baiano (AV) C.a.p. 83022 (IBAN:
IT74F0542475680000001003194) per il servizio di disinfezione degli impianti di climatizzazione di cui sopra;


imputare la somma di € 298,90 iva compresa al capitolo 10110305 art. 1), all’impegno di spesa n. 45/2020 del Bilancio di
previsione armonizzato 2020.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.

Avellino lì 09/06/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

