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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA 
LAVATRICE INDUSTRIALE IN USO PRESSO L’ASILO NIDO “IL GERMOGLIO”. AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA ATIS SRL. CIG Z6B34D3436 

 
N. det. 2022/0302/11 
 
N. cron. 252, in data 10/02/2022 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
 
- il decreto del Sindaco n.10 del 29.12.2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa Flavia Maraston le 
funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione - Formazione permanente - Università - 
Asili Nido - Reti locali per il lavoro” fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
- la determinazione del segretario generale n. cron. 3870 del 30.12.2021 con cui la dott.ssa Maria Teresa Miori, 
ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi educativi e scolastici” alla dott.ssa Federica 
Cauz per tre mesi dalla scadenza degli incarichi dirigenziali e comunque fino alla definizione della nuova 
struttura di secondo livello e a conclusione della riorganizzazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022; 
 
Richiamate: 
 
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 20 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2022 –2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato il Piano esecutivo 

di Gestione - Piano della Performance 2021-2023 il cui allegato B è stato successivamente riadottato con 
deliberazione nr. 83 del 07/04/2021; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale gestisce in forma diretta due nidi d’infanzia: “L’Aquilone”, situato in 
Via General Cantore 9, e “Il Germoglio”, situato in Via Auronzo 8; 
 
Considerato che all’interno delle strutture medesime è presente il servizio di lavanderia che deve garantire 
l’adeguata pulizia e igienizzazione del materiale utilizzato; 
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Precisato che, per garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle attrezzature in dotazione, si devono 
effettuare interventi di manutenzione e/o riparazione, che possono anche rivestire carattere di urgenza, e da 
personale di aziende qualificate, le quali devono garantire il ripristino funzionale delle apparecchiature fuori 
servizio; 
 
Considerato che si rende necessario un intervento di riparazione della lavatrice in uso presso l’asilo nido “Il 
Germoglio” in quanto la stessa ha problemi di funzionamento che provocano anche il venir meno della corrente 
elettrica; 
 
Vista l’urgenza di individuare immediatamente una ditta cui affidare l’incarico per l’esecuzione dell’intervento di 
riparazione della lavatrice in tempi brevi per assicurare il regolare svolgimento del servizio di lavanderia e non 
provocare disservizi; 
 
Dato atto che per l’espletamento dell’incarico in parola, sono necessarie specifiche competenze professionali 
con esperienza e capacità riconosciute e comprovate; 
 
Premesso che in merito è stata interpellata la ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene (PN) in via 
Pontebbana 9, P.IVA 0163335093, che nel 2020 ci ha fornito la lavatrice oggetto della riparazione e che è 
specializzata nella riparazione di elettrodomestici industriali del marchio Imesa; 
 
Rilevato che la stessa ditta ha verificato la necessità di provvedere alla sostituzione di tre resistenze che non 
sono coperte da garanzia in quanto componenti elettriche;  
 
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta ATIS Srl in data 17.01.2022 (protocollo n. 0003010/A del 
17.01.2022) tenuto agli atti e che prevede una spesa complessiva di € 280,00, oltre l’Iva di legge e ritenuto 
congruo in ordine alla specificità delle prestazioni richieste; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 l’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che consente alle stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro; 
 
 l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, che consente, 

fino al 30 giugno 2023 di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 
139.000,00; 

 
 la L. n. 145 del 30.12.2018 che ha indicato nella soglia di € 5.000,00 l’importo sotto il quale non sussiste 

l’obbligo di ricorrere a piattaforme elettroniche – Me.Pa. o equivalenti – e alle procedure elettroniche per gli 
affidamenti; 

 
 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 
 l’art. 32, c. 2 del codice dei contratti secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, avente il contenuto di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
Motivazione 
 
Ritenuto di: 
- riparare la lavatrice in uso presso l’asilo nido “Il Germoglio” al fine di garantire l'ordinario funzionamento degli 

asili nido; 
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- affidare alla ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene (PN) in via Pontebbana 9, P.IVA 01633350937 

l’intervento di riparazione della lavatrice, alle condizioni concordate, per un importo complessivo di € 280,00 
oltre l’Iva di legge, con CIG Z6B34D3436 

 
Acquisita la dichiarazione sostitutiva, relativa all'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016; 
 
Precisato che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più precisamente: 
- eseguite le verifiche A.n.a.c. dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (Durc online) – della citata società, protocollo 

INAIL_29552274 del 11.10.2021 con validità fino al 08.02.2022; 
- verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 
  
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio 2022; 
 
Precisato che il pagamento verrà effettuato previa verifica della conformità della fornitura, esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
Visto l’art. 61  dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale m. 1/2001 e n. 73/2001; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D. lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento del uffici e dei sevizi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 Maggio 2003 e  successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
 
1. affidare alla ditta ATIS SRL con sede a Valvasone Arzene (PN) in via Pontebbana 9, P.IVA 01633350937 la 

fornitura dei beni indicati, alle condizioni concordate, per un importo complessivo di € 280,00 oltre l’Iva di 
legge, con CIG Z6B34D3436; 

 
2. impegnare la spesa complessiva di € 341,60 (I.V.A. inclusa), come segue: 
 

- per € 341,60 IVA inclusa come segue:  
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo CDC Scad.obbl. 

(anno) 
12 01 1 3 12011311 441 2022 

 
di dare altresì atto che: 
 il contratto relativo all’affidamento suindicato verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza previo 

pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 
 la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità 

della fornitura e della regolarità contributiva; 
 l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136/2010; 
 la spesa è prevista nel Bilancio 2022; 
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 è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e nella 
sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
DICHIARA 

 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione 
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 10 febbraio  2022 FEDERICA CAUZ 
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