
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

con Decreto Sindacale n. 18 del 28/04/2022 lo scrivente, Arch. Giovanni Passariello, risulta nominato-

titolare di Posizione Organizzativa del IV Settore "Lavori Pubblici";

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione-

Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023 e che attualmente l'Ente esercita in regime di esercizio
provvisorio;

è intenzione di questa amministrazione riaprire il Museo dell'Agro Pontino (MAP) e, a tal fine, si rende-

necessario eseguire un intervento di pulizia straordinaria dei locali;

al riguardo, questo Settore LL.PP. ha contattato tre ditte operanti nel settore delle pulizie e, a seguito di-

sopralluogo effettuato, la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta “NIAGARA PULICENTER
s.a.s.“, avente sede in Via Migliara 46, n. 19 - 04014 Pontinia (LT), P.Iva 01736050590, acquisita in atti in
data 29/04/2021 al prot. n. 8946, che ha trasmesso un preventivo di spesa pari ad € 1.800,00 oltre Iva al
22%;

Considerato che:

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 dell’art. n. 32, prevede che prima-

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
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Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. n. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs
50/2016 alla ditta NIAGARA PULICENTER SAS, pulizia
straordinaria del Museo dell'Agro Pontino (MAP). CIG: Z79364EA25



propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il secondo capoverso del citato comma dell’art. n. 32 così recita: “Nella procedura di cui all’articolo n. 36,-

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Visti:
- il CIG assegnato: Z79364EA25;
- il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle sue parti vigenti;
- il D.Lgs. 267/200 e s.m.i.;
- lo statuto e i regolamenti Comunali;

DETERMINA
Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il preventivo trasmesso dalla ditta “NIAGARA PULICENTER s.a.s.“, avente sede in Via
Migliara 46, n. 19 - 04014 Pontinia (LT), P.Iva 01736050590, acquisita in atti in data 29/04/2021 al prot. n.
8946 e conseguentemente di affidare, ai sensi dell'art. n. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016,
l’esecuzione dell'intervento di pulizia straordinaria del Museo dell'Agro Pontino (MAP)  in premessa
richiamato, per un importo di € 2.196,00 Iva inclusa al 22%;
Di subordinare l’efficacia del presente atto alla verifica del possesso dei requisiti ex art. n. 80 D.lgs. n.
50/2016;
Di impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 a favore della ditta “NIAGARA PULICENTER s.a.s.“,
avente sede in Via Migliara 46, n. 19 - 04014 Pontinia (LT), P.Iva 01736050590 sul Cap. n. 756/1 - corrente
esercizio, capitolo per il quale il 2° Settore “Servizi alla Persona” ha dato disponibilità all’utilizzo e che
presenta la necessaria capienza;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo n. 9 del decreto legge 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell’articolo n. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

Di dare atto, inoltre:

che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma-
dell’articolo 183 del DLgs n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del-
presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera
e) della Legge n. 190/2012;

che la ditta “NIAGARA PULICENTER s.a.s.“, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di-
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e che il codice IBAN del conto corrente dedicato
è il seguente: IT83N0306914700100000032300;
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che la ditta “NIAGARA PULICENTER s.a.s.“ dovrà produrre le proprie documentazioni fiscali (fatture o-
richieste equivalenti di pagamenti) contenenti l’indicazione della Determinazione di affidamento
dell’incarico, dell’impegno di spesa e del CIG o CUP ove previsti per legge, oltreché del codice IPA del
Settore “Lavori Pubblici” YSM8M7; per effetto dell’articolo 17–Ter del DLgs n. 633/72 la documentazione
fiscale dovrà contenere l’annotazione “scissione dei pagamenti”;

che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno-
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al DLgs n. 33/2013.-

Il Responsabile del Settore
F.to Passariello Giovanni
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 20-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   24-05-2022     al     08-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 635
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Passariello Giovanni

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Passariello Giovanni

Pontinia, li
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