
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE

E PROGETTAZIONE

N.  275  del 02/02/2023

OGGETTO NOLEGGIO  DI  N.  1  BAGNO  CHIMICO  PER  IL  MERCATO  DI
TIVOLI  CENTRO  LUNGANIENE  IMPASTATO  -  AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO AI SENSI DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. C.I.G.: Z7939BB9A2. IMPEGNO DI
SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TULLIO LUCCI
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

PREMESSO CHE, con Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 
29/12/2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali  
2023/2025 al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO l’art. 163, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono  
impegnare  mensilmente,unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun  
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo  
esercizio del  bilancio di  previsione deliberato l'anno precedente,  ridotti  delle  somme già impegnate negli  esercizi  
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) …
b) …;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi  
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PREMESSO che è stato richiesto un preventivo per il  noleggio di n.1 bagno chimico alla Soc. Italservizi 2000 srl  
assunto al protocollo n. 8531/2023, resosi necessario per l’area mercatale di Tivoli centro Lunganiene Impastato;

CONSIDERATO che il  servizio in  oggetto riveste carattere  di  urgenza in  quanto l’area  mercatale  in  oggetto è  al 
momento priva di servizi igienici ed è pertanto necessario attivare la relativa procedura d’acquisto;

RITENUTO opportuno  individuare  quale  sistema  di  contrattazione  la  procedura  mediante  affidamento  diretto  del 
servizio in  oggetto,  attraverso  consultazione  diretta  da  parte  dell'ufficio  dell’operatore  economico  selezionato  e  di  
avvalersi di una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2,  
lett. a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici.......”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l’obbligo per gli Enti Locali di fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. n. 
296/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 e come novellato dal comma 130  
dell’art. 1 L. 145/2018 (Legge Bilancio 2019);

VISTA l’offerta presentata dalla ditta ITALSERVIZI 2000 SRL con sede legale in Via del Casale di S. Maria 72 –  
00132 Roma  con Prot. n. 8531/2023, per un importo di € 1.710,00 oltre iva 22% per € 376,20 per complessivo €  
2.086,20;

PRESO ATTO CHE l’offerta prevede il noleggio di n. 1 bagno chimico standard dal: 03/01/2023 al: 01/03/2023 per 
giorni n°57 dove la consegna è prevista il martedì pomeriggio con ritiro il mercoledì alle 14:30;

CONSIDERATO che la suddetta offerta comprende oltre alla consegna ed al posizionamento dei bagni chimici anche 
l’assicurazione contro incendio, furto ed atti vandalici senza nessun limite di franchigia;

CONSIDERATO che l'offerta proposta risulta conveniente e congrua per la tipologia di servizi igienici proposti che  
risultano conformi a quanto necessario;

DATO ATTO altresì che l’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede, per le procedure sotto soglia, la 
facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,  
comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando 
un unico provvedimento;

APPURATO che,  sotto  il  profilo  del  rischio  interferenziale,  nell’esecuzione  del  presente  appalto:  non  si  appalesa 
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si  
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rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n.  
81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale;

CONSIDERATO che si provvederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione dirigenziale a seguito di  
presentazione della fattura relativa all’effettiva erogazione del servizio e degli adempimenti di cui all’art. n. 184 del D.  
Lgs. 267/2000;

VISTO il Codice Identificativo Gara assegnato Z7939BB9A2; 

ACCERTATA la regolarità contributiva, in quanto il DURC INAIL_35728697 con Scadenza validità 25/03/2023;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 
- l’esecuzione  del  contratto  ha  l’obiettivo  di  dotare  il  Comune  di  Tivoli  del  servizio  oggetto  del  presente 

provvedimento; 
- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di noleggio di n. 1 bagno chimico; 
- la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’ordine al fornitore; 

VISTO che con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto “Semplificazioni”), convertito con modificazione dalla Legge  
11 settembre 2020 n.120, sono state emanate numerose disposizioni volte a semplificare gli adempimenti in molti settori 
della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art.  
183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli n.107 e n.192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei Dirigenti e gli elementi  
informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

VISTO l’art.  26, comma 6 del d.lgs.  n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi; 

VISTO  il  vigente  regolamento  di  contabilità,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  33  del 
20/07/2018;

VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di comportamento  
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, nonché il “Regolamento recante il Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Tivoli” approvato con deliberazione del commissario straordinario con 
poteri della Giunta comunale n. 144 del 30/12/2013;

VISTI gli  artt.  37  del  d.lgs.  n.  33/2013 e  1,  comma 32 della  legge  n.  190/2012,  in  materia  di  “amministrazione  
trasparente”; 

DETERMINA
1. di considerare quanto in premessa espresso di seguito integralmente riportato;

2. di affidare il servizio di noleggio di n. 1 bagno chimico all’operatore economico ITALSERVIZI 2000 SRL con 
sede legale in Via del Casale di S. Maria 72 – 00132 Roma  - Codice Fiscale e P. Iva 03528561008, al costo di  
€ 1.710,00 oltre iva 22% per € 376,20 per complessivo € 2.086,20;

3. di impegnare la somma di € 2.086,20 sul cap. 224/1 “Manutenzione ordinaria immobili patrimonio – P.S.” –  
Bilancio  2023/2025  –  annualità  2023  -  P.D.C.  1.03.02.09.008  –  Missione  1  Programma  5,  in  corso  di 
predisposizione – C.I.G. Z7939BB9A2;

4. di stabilire che la liquidazione della spesa avverrà con successiva determinazione dirigenziale a seguito di  
presentazione della fattura relativa all’effettiva erogazione del servizio e degli adempimenti di cui all’art. n.  
184 del D. Lgs. 267/2000;
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5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ai sensi dell’art. 9 del regolamento 
comunale per la disciplina dei contratti e, inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento,  
agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 
della legge n. 190/2012;

6. di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del  
d.lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, e dell'art.7 del DPR 62/2013, il sottoscritto dichiara che  
non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un 
dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Dirigente, o  
responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto;

8. di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  dirigenziale  al  settore  VII  per  gli  adempimenti  di 
competenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI F.TO TULLIO LUCCI
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE
Settore:  SETTORE  VIII  -  LAVORI  PUBBLICI  -  SERVIZI  CIMITERIALI  -  PROGRAMMAZIONE  E
PROGETTAZIONE
Servizio: 
Oggetto  della  determinazione:  NOLEGGIO  DI  N.  1  BAGNO  CHIMICO  PER  IL MERCATO  DI  TIVOLI
CENTRO  LUNGANIENE  IMPASTATO  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  AI  SENSI  DALL’ART.  36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. C.I.G.: Z7939BB9A2. IMPEGNO DI SPESA
Determinazione Reg. Generale N° 275 del 02/02/2023

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Parere: Favorevole

Impegni di Spesa

Cap.
Anno / N° 
Impegno

Sub Descrizione
Importo

impegnato

224 2023 714 MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI PATRIMONIO P.S. 2086,20

Tivoli, lì 03/02/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO RICCARDO RAPALLI
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 474 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 275 del 02/02/2023

Oggetto: NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO PER IL MERCATO DI TIVOLI CENTRO LUNGANIENE 
IMPASTATO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. C.I.G.: Z7939BB9A2. IMPEGNO DI SPESA

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Tivoli  sul  sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo web  www.comune.tivoli.rm.it  per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
comune dal 07/02/2023 al 22/02/2023.

Tivoli, lì 07/02/2023 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO TULLIO LUCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________
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