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OGGETTO:

Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Acquisto dispositivi
di protezione (mascherine). Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il
31/07/2020;
Visti i DPCM succedutisi a partire dall’8 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in ultimo il
DPCM 26 aprile 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, aventi ad
oggetto misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID – 19, nel territorio regionale della Sardegna, in ultimo la n. 20
del 02/05/2020;
Considerate le difficoltà incontrate tuttora dagli enti, sia livello nazionale che regionale e
locale, di approvigionarsi di dispositivi di protezione individuale, con particolare
riferimento alla impossibilità di reperire mascherine monouso certificate;
Considerato che si è ritenuto utile e necessario provvedere in tal senso in maniera
autonoma, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, secondo le modalità
di seguito descritte, al fine di procedere successivamente alla distribuzione, in primis alle
categorie più esposte al rischio di contagio e secondariamente al resto della popolazione,
delle mascherine reperite:
 Acquisto stoffa tnt e altri materiali occorrenti, dalla Ditta Quartana srl con sede in
Senorbì – P.IVA: 034585400323, contattata per le vie brevi, per l’importo
complessivo di Euro 385,00 Iva inclusa; tale materiale è stato consegnato alla rete di
volontari locali che hanno provveduto alla realizzazione di n° 750 mascherine –
SMART CIG: ZAD2C9C2AA;
 Acquisto di n° 500 mascherine dalla Ditta Paolo Sannia Produzione Abbigliamento
ricamificio con sede in Samugheo – P.IVA: 00674160957, contattata per le vie brevi,
per l’importo complessivo di Euro 732,00 Iva inclusa, che ha riconvertito la propria
attività in seguito all’emergenza epidemiologica di cui trattasi – SMART CIG:
ZBC2C9C2C9;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante
affidamento diretto;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n° 145/2018 (Legge di stabilità 2018) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvigionamento tramite MEPA Consip;
Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale prevede che in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il

contratto è stipulato 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;
Considerato che comunque, data la situazione emergenziale e la difficoltà di reperire sul
mercato dispositivi di protezione certificati, si ritiene di poter operare in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Considerato che ai fini dell’espletamento della presente procedura di acquisto sono stai
richiesti i relativi SMART CIG;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui trattasi alle predette ditte e di assumere in
loro favore i relativi impegni di spesa;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
− di affidare alla Ditta Quartana srl con sede in Senorbì – P.IVA: 034585400323 (Cod. Bil.
3427), la fornitura di stoffa tnt e altri materiali occorrenti per la realizzazione di
mascherine, per l’importo complessivo di Euro 385,00 Iva inclusa;
− di affidare alla Ditta Paolo Sannia Produzione Abbigliamento ricamificio con sede in
Samugheo – P.IVA: 00674160957 (Cod. Bil. 3428), la fornitura di n° 600 mascherine per
l’importo complessivo di Euro 732,00 Iva inclusa;
− di imputare la spesa complessiva di Euro 1.117,00 Iva inclusa mediante imputazione sul
capitolo 1207.4 - annualità 2020;
− di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Totale € 1.117,00
Cap. n. 1207.4

Anno di
Imputazione
2020 € 1.117,00

Anno di pagamento/
riscossione
2020 € 1.117,00

2021

2021

2022

2022

Controllo di
cassa
OK

− di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
− di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del DL 06/07/2012, convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135
(procedure CONSIP spa) e quindi è legittimo procedere all’acquisto oggetto del
presente atto;
− di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 187 del 04/05/2020
Oggetto: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 2019. Acquisto dispositivi di protezione (mascherine).
Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 14/05/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

