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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del
30.07.2021.
Dato atto che l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di procedere all’installazione, presso vari immobili
comunali (sedi comunali, scuole ecc…), di idonei purificatori d’aria per il monitoraggio della qualità dell’aria, dotati di sistema di
filtrazione per la pulizia e sanificazione dell’aria stessa.
Vista l’ipotesi progettuale Allegato – A, redatta dall’ufficio tecnico che prevedere l’installazione di n. 197 purificatori d’aria
presso vari immobili comunali, con una stima economica di netti € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00).
Considerato che la suddetta ipotesi progettuale prevede il noleggio dei purificatori con il servizio di gestione completa degli
stessi, con lo svolgimento di tutte le indispensabili attività (on – site) di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie a
garantire il controllo/diagnostica, la pulizia e il regolare e corretto funzionamento dei purificatori, per un periodo di n. 48 mesi con
una stima economica pari a netti € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00) oltre Iva di legge (22%) per complessivi € 159.820,00
(euro centocinquantanovemilaottocentoventi/00).
Vista l’urgenza di procedere all’affidamento del suddetto servizio di noleggio e gestione stante la necessità di garantire la
qualità dell’aria vista anche il prolungamento dell’emergenza CoViD-19
Visto il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Visto l’art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, per come modificato dal D. Lgs. n. 77/2021 (convertito con la Legge n.
108 del 29 luglio 2021) che prevede:
- al comma 1 che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- alla lett. a) del comma 2, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
Considerato che la stima economica del suddetto ”Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli
immobili comunali, per n. 48 mesi”, pari a netti € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00), rientra nei limiti previsti dalla lett. a)
del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n.
108 del 2021, quindi è possibile procedere all’affidamento diretto dello stesso servizio sulla base del criterio del minor prezzo, di
cui al comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
Visto l’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che dispone, dal 18.10.2018, l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di
utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, in conformità con l’art. 52 che descrive le
caratteristiche che tali comunicazioni devono avere.
Considerato che l’applicazione delle previsioni del comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 sono sospese fino al 30 giugno
2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi
dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021).
Considerato che il Comune dispone di una piattaforma per la “Gestione elenco fornitori e professionisti - Gestione gare
telematiche”.
Considerato per tanto che si può procedere all’affidamento diretto del ”Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da
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installare negli immobili comunali, per n. 48 mesi”, facendo ricorso alla procedura di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della
Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n. 108 del 2021, mediante la
piattaforma per la “Gestione elenco fornitori e professionisti - Gestione gare telematiche” sulla base del criterio del minor prezzo,
di cui al comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la trattativa diretta ID. 173 del 20.10.2021 prot. 42201, avviata sulla piattaforma Gestione elenco fornitori e professionisti
- Gestione gare telematiche del Comune di Grottaferrata, con l’operatore economico, regolarmente iscritto, Ditta Individuale
PAOLO ANTONINI, con sede in via Vocabolo Piciolo, 56/a – 05039 Stroncone (Tr) – P. Iva 00599830551, per l’affidamento del
”Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali, per n. 48 mesi”, sulla base:
 dell’ipotesi progettuale Allegato – A;
 di un importo posto a base di gara pari a netti € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00).
Vista l’offerta trasmessa dalla Ditta Individuale PAOLO ANTONINI sulla piattaforma il 20.10.2021 acquisita al protocollo
generale del comune con il n. 42226, con un canone di noleggio mensile offerto pari a netti € 2.729,16 (euro
duemilasettecentoventinove/16), oltre Iva di legge (22%), completa della dichiarazione relativa al possesso dei “requisiti generali”
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Considerato che in base alla suddetta offerta tramessa e alla durata del noleggio, pari a 48 mesi, il costo totale del noleggio è
pari a netti € 130.999,68 (euro centrotrentamilanovecentonovantanove/68), oltre Iva di legge (22%) per complessivi € 159.819,61
(euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61).
Attestata le congruità della suddetta offerta pervenuta.
Considerato per tanto che si può procedere all’affidamento, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del
11 settembre 2020, così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n. 108 del 2021, del ”Servizio di noleggio e
gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali, per n. 48 mesi” alla Ditta Individuale PAOLO ANTONINI,
con sede in via Vocabolo Piciolo, 56/a – 05039 Stroncone (Tr) – P. Iva 00599830551, per un importo netto di € 130.999,68 (euro
centrotrentamilanovecentonovantanove/68),

oltre

Iva

di

legge

(22%)

per

complessivi

€

159.819,61

(euro

centocinquantanovemilaottocentodicianove/61).
Preso atto della dichiarazione del titolare dell’impresa, trasmessa a corredo dell’offerta presentata, relativa al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi
in posizione di conflitto di interesse.
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del Procedimento
dell’intervento in oggetto.
Individuato quale R.U.P./D.E.C. il geom. Stefano PERUANI, quale tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore
Tecnico/Ambiente.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi
in posizione di conflitto di interesse.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la Legge n. 55/2019.
Vista la Legge n. 120/2020.
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Visto il D. Lgs. n. 77/2021.
Vista la Legge n. 108/2021.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 81/2008.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di nominare R.U.P./D.E.C. il geom. Stefano PERUANI, tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore
Tecnico/Ambiente.
2. Di approvare l’ipotesi progettuale Allegato – A, redatta dall’ufficio tecnico, che prevede l’installazione di n. 197
purificatori d’aria presso vari immobili comunali, con una stima economica di netti € 131.000,00 (euro centotrentunomila/00).
3. Di accettare l’offerta trasmessa dalla Ditta Individuale PAOLO ANTONINI sulla piattaforma il 20.10.2021 acquisita al
protocollo generale del comune con il n. 42226, con un canone di noleggio mensile offerto pari a netti € 2.729,16 (euro
duemilasettecentoventinove/16), oltre Iva di legge (22%).
4. Di dare atto che in base alla suddetta offerta tramessa e alla durata del noleggio, pari a 48 mesi, il costo totale netto del
noleggio è pari a netti € 130.999,68 (euro centrotrentamilanovecentonovantanove/68), oltre Iva di legge (22%) per complessivi €
159.819,61 (euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61).
5. Di affidare ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così sostituita dall'art. 51,
comma 1, lettera a), sub. 2.2), Legge n. 108 del 2021, del ”Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli
immobili comunali, per n. 48 mesi” alla ditta Individuale PAOLO ANTONINI, con sede in via Vocabolo Piciolo, 56/a – 05039
Stroncone (Tr) – P. Iva 00599830551, sulla base del canone di noleggio mensile pari a netti € 2.729,16 (euro
duemilasettecentoventinove/16), per totali netti € 130.999,68 (euro centrotrentamilanovecentonovantanove/68), oltre Iva di legge
(22%) per complessivi € 159.819,61 (euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61).
6. Di impegnare la spesa pari a € 159.819,61 (euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61), secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011 sul Capitolo Uscita 1.03.02.99.999 – 6607 del Programma 02
della Missione 04.
7. Di imputare la suddetta spesa pari a € 159.819,61 (euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61) in relazione
all’esigibilità dell’obbligazione.
8. Di dare atto che la suddetta spesa pari a € 159.819,61 (euro centocinquantanovemilaottocentodicianove/61) è finanziata
con avanzo di amministrazione.
9. Di dare atto che il ”Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali, per n. 48”,
è individuato con il CIG: 8999109BAA.
10. Di disporre l’esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, demandando al
D.E.C. la formale consegna del servizio.
11. Di autorizzare il pagamento dei canoni di noleggio, su base trimestrale, maturati nel periodo intercorrente tra la consegna
del servizio e la stipulazione del relativo contratto d’appalto.
12. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
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13. Di dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione
e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
14. 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 responsabile
del servizio.
15. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 01/12/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Servizio di noleggio e gestione di purificatori d'aria da installare negli immobili comunali, per n. 48 mesi.
Affidamento, impegno di spesa e determina di esecuzione in via d'urgenza.
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

04.02
N. Definitivo

794

2922

6607
Importo
159.819,61

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DITTA INDIVIDUALE ANTONINI PAOLO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/12/2021 al 16/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2794
Data, 01/12/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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