
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107, D.Lgs. 267/2000 con il Decreto di nomina Sindacale n.
4353  del 05/06/2018;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023;

DATO ATTO che si è ravvisata la necessità di provvedere all’acquisto di dispositivi di protezione individuale
da consegnare agli alunni degli istituti situati nel territorio comunali, in prossimità dell’avvio del nuovo anno
scolastico, per garantire un adeguato livello di protezione individuale, nell’ambito misure per la prevenzione
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la necessità e l’urgenza, è stata effettuata un’indagine di mercato, anche per le vie brevi, mediante
richiesta ed acquisizione di preventivi a ditte specializzate e attraverso il mercato elettronico della PA, per
l’acquisto dei seguenti dispositivi di protezione individuale :

n.5.000 mascherine;
n.500 porta mascherine;
n.500 confezioni di gel igienizzante;

CONSIDERATO che il preventivo più conveniente è risultato essere quello presentato dalla ditta SANI srl Via
Avv. M. Greco, 31 74015 Martina Franca (TA) - Preventivo acquisito agli atti con prot. 9229 del 14/09/202\ –
prezzo complessivamente offerto con i prezzi praticati € 1.393,30 Iva compresa;

VISTO:

l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per
importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha introdotto
rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria
fino al 31/12/2021, una modifica dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1,
comma 2, lett. a) l’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 75.000 euro;
l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge
di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico
(MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e l’acquisto di servizi di valore pari o
superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

RILEVATO pertanto lo scopo e necessità di effettuare l’acquisto del suddetto servizio data l’esigenza di dare
celere esecuzione per l’approssimarsi dell’apertura delle scuole;

RITENUTO pertanto procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;

VALUTATO il preventivo congruo e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

ATTESO CHE:

• L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede
che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa
avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;

• L'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) prevede una deroga per i
micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, per i quali non è più obbligatorio il ricorso al mercato
elettronico della P.A. od alle piattaforme telematiche, valore innalzato fino alla somma (inferiore) di €
5.000,00 dalla  Legge n. 145/2018, comma 130, art. 1 (di modifica del comma 450, art. 1 della legge
296/2006 già richiamata);

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;

RILEVATO quindi che è possibile procedere autonomamente, in forza di tutto quanto sopra richiamato;



RITENUTO di affidare alla ditta SANI srl Via Avv. M. Greco, 31 74015 Martina Franca (TA) – P.IVA
02553580735 il materiale sopraelencato per un totale di euro 1.393,00 iva compresa che trova copertura al
cap. 19310.01 del Bilancio di previsione 2021/2023 - Esercizio 2021;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

a) il fine che s’intende perseguire è garantire il rispetto delle misure di prevenzione della

diffusione del virus;

b) l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di :

n.5.000 mascherine;
n.500 porta mascherine;
n.500 confezioni di gel igienizzante

c) la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;

d)il prezzo praticato è congruo in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

e) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs,
n. 50/2016 e s.m.i., altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dalla  Legge n. 145/2018, art. 1,
comma 130; ;

f) la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 267/2000, nonché ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche del D.Lgs. n.  56-2017 in vigore dal
20-5-2017, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti generali e tecnico - prestazionali necessari
per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente;

RILEVATO che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura;

VISTA :

• la regolarità contributiva accertata a mezzo Durc-on line con prot. INPS_26238545 scadenza 16/09/2021;

DATO ATTO CHE:

• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

• all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG (smart CIG): Z6F3306925;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre
2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la
trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i
diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto
previsto all’art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica del
suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall’art. 147
bis, comma 1, del TUEL n. 267/00;

DATO ATTO che la presente, ai sensi dell’art. 183 – 7° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, diviene

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 

D E T E R M I N A 



di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di dare atto che:

a) l’esecuzione del contratto ha l’obbiettivo di garantire livelli di sicurezza mediante l’utilizzo di dispositivi
anti COVID;

b) l’oggetto del contratto riguarda la fornitura dei seguenti dispositivi:

n.5.000 mascherine;
n.500 porta mascherine;
n.500 confezioni di gel igienizzante

c) la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;

d)il prezzo praticato è congruo in quanto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs,
n. 50/2016 e s.m.i., altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge n. 145/2018, art. 1,
comma 130; ;

e) la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 267/2000, nonché ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche del D.Lgs. n.  56-2017 in vigore dal
20-5-2017, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

2) di affidare alla ditta ditta SANI srl Via Avv. M. Greco, 31 74015 Martina Franca (TA) – P.IVA 02553580735, il
servizio sopraelencato per un totale di euro 1.393,30 iva compresa che trova copertura al cap. 19310 art 01
del Bilancio di previsione 2021/2023 - Esercizio 2021;

3) di assumere idoneo impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011;

5) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo
potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.
241;

6) Di liquidare alla ditta SANI srl, gli importi dovuti nel limite degli impegni come sopra assunti a
presentazione di regolare fattura e previo riscontro della fornitura effettuata vistata per regolarità da parte
del Responsabile del procedimento, come previsto dall’art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

7) di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

8) di dare atto che si procederà all’adempimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della l. 190/2012
ed art. 37 d. lgs. n. 33/2013;

9) di garantire, ai sensi dell’art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza in ordine
al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione all’albo pretorio sul sito internet ufficiale dell’ente;

10) 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;

11) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12) Si dispone la pubblicazione della presente determinazione a cura dell’ufficio segreteria all’albo pretorio
on line per 15 giorni consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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