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OGGETTO: 

SOC. SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

DI N. 2 BAGNI CHIMICI (DI CUI N. 1 PER PORTATORI DI HANDICAP) DA POSIZIONARE PRESSO 

L'AREA FIERISTICA DI CAMPOVERDE E ATTIVITÀ CONNESSE, PERIODO 15/08/2021 - 31/12/2021 - 

CIG. Z9932C0BF2. 

 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII  

“AMBIENTE ED ECOLOGIA” 

Visti:  

- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile 

2013; 

- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

- l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

- il Decreto Sindacale n. 2 del 12 marzo 2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro l’incarico 

per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

- il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze 

specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, 

Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità 

temporanea di progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;  

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01 aprile 2021 di approvazione del Documento unico di 

programmazione 2021-2023; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 01 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 

2021-2023 e relativi allegati;  

- la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 24 giugno 2021 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione e del piano degli obiettivi per il bilancio previsionale 2021-2023;  

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 luglio 2021 “Assestamento generale al bilancio di previsione 

2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio – esercizio finanziario 2021 (art. 193 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), con nuovo riparto del disavanzo da 

fondo anticipazione liquidità in attuazione delle sentenze della corte costituzionale n. 4 del 28/01/2020 e n. 8 del 

29/04/2021”;  

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di 

servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

- le ulteriori disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 1 della 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. ed all’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia;  
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Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-

bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19 dicembre 2013; 

Premesso che: 

- il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di 

casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2), 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato emergenza di sanità pubblica 

avente interesse internazionale;  

- il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 

gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di 

emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 

- presso l’area fieristica di Campoverde nel Comune di Aprilia, l’ASL di Latina ha attivato una 

postazione per i tamponi in modalità drive-in;  

- la presenza di tale presidio, presso l’area fieristica di Campoverde, è confermata sul sito istituzionale 

della ASL Latina dove sono riportati altresì gli orari ed i giorni di apertura al pubblico (8:30 ÷ 13:00 

lunedì, mercoledì, venerdì);  

Richiamato che: 

- attesa la necessità di dotare l’area suddetta delle infrastrutture igienico – sanitarie a servizio del 

personale sanitario e fruitori del drive-in, con Determina n. 51 R.G. n. 534 del 13 maggio 2021 (CIG 

Z0C31B5956) è stato affidato, per la durata di 3 mesi, il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici (di cui 

n. 1 per disabili), compresi la consegna, il posizionamento, la manutenzione e pulizia alla Società 

“SEBACH S.p.A. unipersonale”, Via Fiorentina, n. 109 – 50052 Certaldo (FI), C.F./P. Iva 03912150483; 

- la durata del servizio, pari a 3 mesi (scadenza 13 agosto 2021), è stata determinata in coerenza con la 

Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021, di proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 

2021; 

Considerato che: 

- con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

- con nota prot. n. 76331/2021 l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, considerato 

l’approssimarsi della scadenza dell’affidamento di cui alla Determina n. 51 R.G. n. 534 del 13 maggio 

2021, è stato richiesto all’Ufficio patrimonio dell’Ente comunale ed all’ASL Latina di confermare “[…] la 

presenza della postazione “drive in” anche successivamente alla data del prossimo 13 agosto, comunicando, in tal 

caso, la necessità di prevedere il mantenimento delle suddette infrastrutture (bagni chimici) a servizio del 

personale sanitario e dell’utenza. Qualora tale necessità dovesse essere confermata si chiede di comunicare altresì 

la durata prevista al fine di programmare il servizio compatibilmente con gli equilibri di bilancio […]”;  

- l’Ufficio patrimonio, con nota prot. n. 76677 del 05 agosto 2021, ha comunicato che “[…] si presuppone la 

necessità di prorogare al 31/12/2021 (termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica) il 

posizionamento dei bagni chimici presso il Polo fieristico di Campoverde, fermorestando eventuali variazione 

operative dell’ASL di Latina […]”;  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
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- l’ASL di Latina, con nota prot. n. 69727 del 11 agosto 2021, ha comunicato che “[…]  - le attività del drive-

in di Campoverde sono attualmente in aumento e quindi è necessario mantenere gli attuali servizi dei bagni 

chimici; - il mantenimento dell’apertura del drive-in  l’attuale frequenza settimanale delle sedute dipendono dalle 

necessità territoriali locali e dall’andamento dell’epidemia, è quindi difficile attualmente prevedere un limite 

temporale; - le attuali aperture settimanali sono tre, dalle 8,30 alle 13,30, lunedì, mercoledì e venerdì. […]”;  

Preso atto di quanto comunicato dall’Ufficio patrimonio e dalla ASL di Latina e pertanto della necessità di 

garantire presso l’area fieristica, in continuità all’attuale dotazione, la presenza di n. 2 bagni chimici (di cui 

n. 1 per disabili), compresi i servizi di manutenzione e pulizia in coerenza con i giorni ed orari di apertura 

al pubblico;  

Considerato infine che:   

- l’emergenza sanitaria da covid-19 dichiarata il 30 gennaio 2020 ad oggi non si è ancora conclusa, 

prorogata fino al 31 dicembre 2021 dal governo italiano, e che il servizio di che trattasi è funzionale 

alle attività svolte presso l’area fieristica da parte del personale sanitario ivi operante;  

- a tale proposito, al fine di garantire in tempi rapidi la funzionalità della postazione in modalità drive-

in, presso l’area fieristica di Campoverde, l’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” con nota 

prot. n. 78277 del 10 agosto 2021 ha richiesto all’operatore “SEBACH S.p.A. unipersonale” di 

presentare un’offerta economica per il prolungamento del noleggio e pulizia di n. 2 bagni chimici ( di 

cui n. 1 per disabili), fino al 31 dicembre 2021;  

Vista l’offerta economica dell’operatore interpellato, in atti al prot. n. 78479 del 11 agosto 2021, che a fronte 

delle attività di: 

- noleggio di n. 2 bagni chimici (di cui n. 1 per disabili);  

- consegna e posizionamento;  

- manutenzione e n. 3 interventi di pulizia alla settimana prevedendo: 

 aspirazione dei reflui e successivo smaltimento presso depuratori autorizzati; 

 lavaggio interno ed esterno del bagno con prodotti disinfettanti; 

 reintegro della biomassa attiva (chimico fresco) per trattenere i cattivi odori; 

 asciugatura del bagno; 

 reintegro carta igienica; 

 spurgo finale e ritiro; 

 assicurazione inclusa per: responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 5.000.000,00;  

offre un costo totale, per il periodo che va dal 15 agosto al 31 dicembre 2021, di € 4.600,00 (IVA al 22% 

esclusa) inclusi oneri per la sicurezza pari al 2%; 

Verificato che il servizio de quo trova copertura sul Bilancio di previsione 2021-2023, per un importo di € 

4.600,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.012,00), per un totale di € 5.612,00, sul Cap. 09031.03.12640900 

epigrafato “Interventi urgenti di igiene ambientale”, esercizio finanziario 2021; 

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

- il fine che il contratto intende perseguire è garantire la presenza di servizi igienici a supporto della 

postazione stabile per i tamponi in modalità drive-in situata presso l’area fieristica di Campoverde; 

- l’oggetto del contratto è il noleggio di n. 2 bagni chimici (di cui n. 1 per disabili) da posizionare presso 

l’area fieristica di Campoverde nonché le attività di manutenzione, pulizia giornaliera (lunedì – 

mercoledì – venerdì) e ritiro, fino al 31 dicembre 2021; 

- l’importo dell’affidamento è pari a € 4.600,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.012,00) inclusi oneri per la 

sicurezza pari al 2%, per un totale di € 5.612,00; 
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- il periodo dell’affidamento (fino al 31 dicembre 2021) è condizionato al persistere dell’emergenza covid-

19, con ciò intendendo che in caso di conclusione/prolungamento dell’emergenza l’Amministrazione si 

riserva di interrompere anticipatamente il servizio e/o prorogarlo;  

- la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

Acquisito il codice identificativo gara presso il sistema informativo monitoraggio gare dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, CIG Z9932C0BF2; 

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della società in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC on line) – numero protocollo INPS_26515598 con scadenza validità al 09 ottobre 2021; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal 

Responsabile dell’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo 

periodo del D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì 

la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Visti e richiamati:  

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”;  

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;  

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:  

1. di prendere atto della necessità di garantire la funzionalità dell’area fieristica di Campoverde nonché 

delle infrastrutture a servizio del personale sanitario e fruitori del drive-in, attesa la proroga dello stato 

di emergenza fino al 31 dicembre 2021;  

2. di affidare a tale proposito, fino al 31 dicembre 2021, il servizio di noleggio di n. 2 bagni chimici (di cui 

n. 1 per disabili) da posizionare presso l’area fieristica di Campoverde nonché le attività di 

manutenzione, pulizia giornaliera (lunedì – mercoledì - venerdì) e ritiro, alla Società “SEBACH S.p.A. 

unipersonale”, Via Fiorentina, n. 109 - 50052 Certaldo (FI), C.F./P. Iva 03912150483; 

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 4.600,00 (IVA al 22% 

esclusa pari a € 1.012,00), per un totale di € 5.612,00, precisando che tale somma trova copertura sul Cap. 

09031.03.12640900 epigrafato “Interventi urgenti di igiene ambientale”, esercizio finanziario 2021 del 

bilancio di previsione 2021-2023; 

4. di precisare che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 
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4.1 il fine che il contratto intende perseguire è garantire la presenza di servizi igienici a supporto 

della postazione stabile per i tamponi in modalità drive-in situata presso l’area fieristica di 

Campoverde; 

4.2 l’oggetto del contratto è il noleggio di n. 2 bagni chimici (di cui n. 1 per disabili) da posizionare 

presso l’area fieristica di Campoverde nonché le attività di manutenzione, pulizia giornaliera 

(lunedì – mercoledì – venerdì) e ritiro, fino al 31 dicembre 2021; 

4.3 l’importo dell’affidamento è pari a € 4.600,00 (IVA al 22% esclusa pari a € 1.012,00) inclusi oneri 

per la sicurezza pari al 2%, per un totale di € 5.612,00; 

4.4 il periodo dell’affidamento (fino al 31 dicembre 2021) è condizionato al persistere dell’emergenza 

covid-19, con ciò intendendo che in caso di conclusione/prolungamento dell’emergenza 

l’Amministrazione si riserva di interrompere anticipatamente il servizio e/o prorogarlo;  

4.5 la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

5. di stabilire che la Soc. “SEBACH S.p.A. unipersonale” dovrà provvedere:   

5.1 a sottoscrivere la presente Determinazione, per accettazione, con firma digitale da parte del 

Legale rappresentante nonché a trasmetterla, firmata, al Comune di Aprilia all’indirizzo pec 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it; 

5.2 a garantire la continuità del servizio;  

5.3 a trasmettere al Comune di Aprilia, via pec, su base mensile, una relazione attestante la corretta 

esecuzione delle attività affidate, con particolare riferimento alla manutenzione e pulizia;  

6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D. Lgs. n. 

50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito codice CIG Z9932C0BF2 da parte del 

Settore VIII “Ambiente Ecologia” - Cod. iPA: Q4FRDR;  

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

8. di disporre che la ditta in questione dovrà presentare apposita fatturazione elettronica, ai sensi del 

D.M. n. 55 del 03/05/2013, con indicazione in fattura del Cod. univoco iPA: Q4FRDR - Settore VIII - 

Ufficio Ambiente Ecologia; 

9. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle spese suddette dietro presentazione della 

relativa fattura emessa e previo riscontro della regolarità del servizio e delle prestazioni connesse; 

10. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.;  

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000; 

12. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente 

provvedimento sull’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69/2009, e nella sez. 

Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 9/bis del D.lgs. 33/2013. 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 

mailto:protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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