
 
COMUNE DI CAMPOFIORITO 

 (Città Metropolitana di PALERMO) 

 
  

EMERGENZA CORONAVIRUS  

 
Ordinanza n.  15  del 12/03/2020 

 
 
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 - 
Interventi igienico sanitario straordinario di Nebulizzazione di disinfettante/igienizzante uffici 
comunali, centro abitato e immediate periferie - .  

 
IL SINDACO 

 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l’articolo 3; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in 



materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  
sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020); 
CHE l’art. 1 del citato decreto stabilisce espressamente misure contingibili e urgenti più 
stringenti, da applicarsi da oggi all’intero territorio nazionale, per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19; 
CONSIDERATO: 

➢ l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere partico larmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

➢ che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di 
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire 
uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede 
internazionale ed europea; 

RITENUTA la necessità di contenere il rischio di contagi da Coronavirus - COVID-19 ai fini 
della salvaguardia della salute pubblica; 

RITENUTO opportuno, pertanto, ad integrazioni delle disposizioni già emesse, al fine di 
ulteriormente limitare la potenzialità di contagio, in congruenza con le disposizioni del citato 
D.P.C.M. 11/3/2020, effettuare un intervento igienico sanitario straordinario degli uffici 
comunali, del centro abitato e immediate periferie; 
DATO ATTO che l’ufficio di protezione civile: 

- ha condotto un’indagine di mercato individuando la ditta FUTURA s.r.l. , con sede in 
LERCARA FRIDDI (PA) – 90025 P. IVA  06409980825, operante nel settore, per interventi 
igienico sanitario straordinario di nebulizzazione di disinfettante/igienizzante – 
battericida, fungicida e virucida, da effettuare con atomizzatore a lunga gittata montato 
su automezzo per aree esterne e nebulizzatore a freddo per le aree interne; 

- ha accertato che la suddetta Ditta risulta essere in possesso delle necessarie capacità 
tecniche ed economiche necessarie per l'affidamento del servizio in argomento; 

- ha accertato il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) protocollo INAIL n. 
19130026, attestante la regolarità della Ditta in relazione al pagamento dei contributi 
INPS e INAIL, depositato agli atti d’ufficio; 

- ha accertato la produzione della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi della legge 136/2000; 

- ha richiesto il codice C.I.G. della procedura n. Z1E2C6DF16, acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010; 

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978;  
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;  
VISTO l’art. 12 lett. f) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione 
civile”;  
VISTO lo Statuto comunale; 

ORDINA 
Per i motivi in premessa citati, i quali vengono qui integralmente richiamati 

- Alla ditta FUTURA s.r.l. , con sede in LERCARA FRIDDI (PA) – 90025 P. IVA  06409980825, 
l’effettuazione degli interventi di Nebulizzazione di disinfettante/igienizzante – 
battericida, fungicida e virucida, da effettuare con atomizzatore a lunga gittata montato 
su automezzo per aree esterne e nebulizzatore a freddo per le aree interne, come 
appresso riportati: 

▪ 2 interventi di disinfezione virucida da eseguire nelle aree del centro 
abitato e zone limitrofe;  

▪ n. 1 intervento di disinfezione virucida da eseguire negli uffici comunali. 
- Che il competente Ufficio finanziario dell’Ente, provveda con immediata urgenza 

all’impegno delle provviste finanziarie per quanto occorrenti e per quanto in corso 



d’opera, necessarie all’operatività dell’ufficio di protezione civile quantificate in € 
1.220,00 (euromilleduecentoventi), per effetto dell’impegno giuridicamente vincolante 
sopra citato; 

D I S P O N E 
- la comunicazione della presente ordinanza, mediante invio di copia:  

▪ a S.E. il Prefetto di PALERMO;  
▪ al Dipartimento regionale di protezione civile; 
▪ al sig. Presidente della Regione Siciliana;  
▪ alla città metropolitana di Palermo;  
▪ alla locale Stazione Carabinieri, al Distaccamento del C.F.R.S. ed al 

Commissariato di P.S. di PALERMO; 
▪ ai responsabili degli uffici e servizi comunali; 
▪ al Segretario comunale.  

 
Dalla residenza municipale li 12 marzo 2020 

 
IL SINDACO 

Geom. Giuseppe ODDO 
 
 


