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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 152 Reg. Gen.le
N. 13 Reg Area - del 07/03/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Affidamento fornitura prodotti per l'igiene e la pulizia dei servizi igienici nella Casa
Comunale e relativa manutenzione - Affidamento ed impegno di spesa
CIG: Z8D356DB55
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Visto che:
 Il Decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 proroga lo stato di emergenza al 31.3.2022 e
detta ulteriori misure per il contenimento dell'pidemia da COVID-19;




le condizioni di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) persistono ed è
necessario porre in essere tutte le misure ritenute necessarie per il contenimento del
virus;

si rende necessario continuare a mantenere comportamenti di attenzione e prudenza
rispettando severi protocolli che generano un maggiore consumo di prodotti igienicosanitario;
Ravvisata la necessità di garantire la più adeguata igienizzazione, con relativi interventi
manutentivi dei 5 servizi igienici ubicati all’intero della Casa Comunale;

Constatata, pertanto la necessità di doversi approvvigionare di prodotti, di seguito elencati
finalizzati ad assicurare l’ottimale igienizzazione dei suddetti servizi igienici presenti
all’interno della casa comunale :
 n. 5 dispositivi carta igienica con relativi n 60 (quantità presunta) rotoli di carta
igienica;
 n. 5 dispenser sapone schiuma e relative ricariche;
 n 5 dispositivi airfresch e relative ricariche,
 n 5 dispositivi di igienizzazione water e relative ricariche,
 n. 5 asciugamani ad aria .
Visto che:
 è necessario provvedere all’affidamento del servizio di fornitura di prodotti e
dispositivi per l’igiene e la pulizia dei servizi igienici ubicati nella casa comunale e
relativa manutenzione per la durata di 12 mesi;
 l’affidamento al contraente sarà espletato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 è stato individuato quale possibile affidatario della fornitura di che trattasi la Società
Rentokil Initial Italia S.p.A. via Laurentina (RM) P.IVA IT03986581001, che contattata
per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura del servizio di
cui all’oggetto;
Rilevato che la Rentokil Inital S.p.A. è uno dei più grandi gruppi in Italia leader nel settore per
l’igiene professionale, specializzata nei servizi per l’igiene, la salute, la sicurezza dei bagni ed
ambienti comuni;
Richiamate le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al decreto al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n 206 del 1 marzo 2018 ed in particolare il punto 3.7 che recita “Fermo restando
quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contrante uscente abbiano
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La
motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti
contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e
l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e quantitativo atteso";

Dato atto che:
 il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n 145 (Legge Bilancio 2019) è
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n 296 innalzando la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 e
conseguentemente la soglia per la rotazione,
 che si procede in deroga alle linee guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – principi Comuni,
paragrafo 3.7 poiché , considerate le caratteristiche della fornitura di che trattasi, è
opportuno affidare il servizio ad operatori economici in grado di garantire la fornitura,
la manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio;
Visto il preventivo presentato dalla Società Rentokil Initial Italia S.p.A. relativo al servizio in
parola per un importo complessivo di € 2.400,00(IVA esclusa);
Dato atto che con D.Lgs. 77/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021 n 12, si
portano le soglie dell’affidamento diretto ad euro 139,00,00 per beni e servizi;
Preso atto che:
 con deliberazione n° 35 del 30.09.2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il DUP per
il triennio 2021-2023;

con deliberazione n° 36 in data 30.9.2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale
il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023
Dato atto che si è provveduto ad acquisire:
 Il codice identificativo di Gara (CIG);
 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
 Il casellario delle Imprese;
 La dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici dalla quale risulta il possesso
dei requisiti di carattere generale per lavori, servizi, forniture alle P.A.;
 La dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che i termini dell’art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. In Legge 08.12.2012 n. 213
e dell’art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell’11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
Accertato, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l’obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell’esercizio finanziario per l’importo di € 2.928,00 ;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
di affidare alla la Società Rentokil Initial Italia S.p.A. via Laurentina (RM) P.IVA
IT03986581001, il servizio di fornitura di prodotti per l’igiene e la pulizia dei servizi igienici
ubicati nella casa comunale mediante i seguenti prodotti:

 n. 5 dispositivi carta igienica con relativi n 60 (quantità presunta) rotoli di carta
IGIENICA;
 n. 5 dispenser sapone schiuma e relative ricariche;
 n 5 dispositivi airfresch e relative ricariche,
 n 5 dispositivi di igienizzazione water e relative ricariche,
 n. 5 asciugamani ad aria .
per la durata di mesi 12;
di dare atto che la spesa è quantificata in € 2.928,00 (IVA compresa);
di assumere impegno giuridico per la somma di € 2.928,00 (IVA compresa) a favore della
Società Rentokil Initial Italia S.p.A. via Laurentina (RM) P.IVA IT03986581001 al Cap 1043 del
redigendo bilancio 2022;
di prenotare la spesa di € 732,00 sull'annualità 2023 del bilancio di previsione 2022- 2024;
CODICE
CAPITOLO
EX
DPR
194/96
1043

CODICE
COMPETENZAFONDO
CAPITOLO EX PLURIENNALE
D.L.GS.
VINCOLATO
118/2011

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2022
2023
2024
2.196,00

732,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009
(conv. In legge n.102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanzi
pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183 comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;
di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti
di cui all’art. 183 comma 7 del d.lgs. 267/2000;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs n.33/2013 nella
sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento fornitura prodotti per l'igiene e la pulizia dei servizi igienici nella Casa Comunale
e relativa manutenzione - Affidamento ed impegno di spesa
CIG: Z8D356DB55
Descrizione Capitolo: SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.01.02.999
01.02
1043
Seleziona
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
37
255
2.928,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
Codice Fiscale: 03986581001
- P.Iva: 03986581001

Lì 08/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/03/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

