COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

623
627

DEL
DEL

30/11/2020
30/11/2020

OGGETTO:

Emergenza Coronavirus. Impegno di spesa per fornitura sistemi di
protezione parafiato Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE, 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;
 che con Deliberazione della G.C. n. 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi
alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
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;
Preso atto che con la seduta del Consiglio dei Ministri n. 66 del 07/10/2020 è stata
deliberata la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza dichiarato in
conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” da parte della organizzazione mondiale della sanità (OMS);
Visti i diversi provvedimenti emanati, a partire dal 31 gennaio 2020, dal presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Governo nazionale e dal Presidente della Giunta Regionale in
materia di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19;
Preso atto che occorre provvedere alla dotazione, per il personale dipendente durante le
attività in presenza presso gli uffici comunali, di opportuni dispositivi
parafiato/paraspruzzi per ciascuna postazione di lavoro e per la postazione al pubblico
dell’ufficio anagrafe/demografico;
Preso atto della specificità della fornitura consistente nella realizzazione di n. 12 protezioni
in plexiglass (dim. H 80cm e L 70cm) e n. 1 postazione su muro sagomato ad arco con foro
per parlare e foro passa documenti, per la quale si ritiene opportuno doversi rivolgere a
soggetti esterni all’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 32 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che al comma 2 dispone che «prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2
del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs n. 267/2000:
 Oggetto del contratto: “Fornitura barriere in plex trasparente autoportanti da
posizionare sulle postazioni di lavori dei dipendenti comunali;
 Fine da perseguire: dotare i dipendenti di appositi dispositivi di protezione per
prevenzione coronavirus;
 Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

D.lgs. n. 50/2016;
 Importo di affidamento: € 1.300,00 al netto dell’IVA%;
 Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, con affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori
economici;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Vista la nota n. 6238 del 20.11.2020 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa
alle seguenti Ditte operanti sul libero mercato:
 Ditta Neon Europa di Elmas (CA);
 Ditta Creative Mission di Cagliari (CA);
 Ditta Neon Bucciol di Sassari (SS);
con invito a presentare apposito riscontro entro il giorno 25.11.2020, ore 13:00;
Preso atto che entro i termini previsti ha presentato la propria offerta la sola Ditta Neon
Europa Srl di Elmas (CA), assunta al Protocollo Generale dell’Ente al n. 6336 del
24.11.2020, integrata con nota n. 6418 del 24.11.2020, che offre per la fornitura di n. 12
barriere in plex con pannello frontale da 5 mm di spessore e cm 80x70h di dimensioni, di
n. 1 pannello di protezione per postazione su muro sagomato ad arco con foro per parlare
e foro passa documenti, oltre al trasporto franco palazzo comunale, l’importo di Euro
1.300,00, oltre l’IVA al 22%;
Considerato che le risorse risultano disponibili nel Capitolo di Spesa n. 20101.2/2020 del
Bilancio Comunale, destinate all’attuazione di interventi utili a fare fronte all’emergenza
coronavirus;
Ritenuto, anche considerata l’urgenza di provvedere, di procedere all’assunzione formale
dell’impegno di spesa per l’importo di Euro 1.586,00 a favore della Ditta Neon Europa Srl,
con sede in 09030 Elmas (CA), Viale Elmas, 183, CF/P.IVA 01870030929;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Tutto ciò premesso
− di dare atto della premessa;

DETERMINA

− di impegnare a favore della Ditta Neon Europa Srl, con sede in 09030 Elmas (CA), Viale
Elmas, 183, CF/P.IVA 01870030929 (Cod. Bil. n. 347), l’importo di Euro 1.586,00 per la
fornitura di n. 12 barriere in plex con pannello frontale da 5 mm di spessore e cm
80x70h di dimensioni, di n. 1 pannello di protezione per postazione su muro sagomato
ad arco con foro per parlare e foro passa documenti, oltre al trasporto franco palazzo
comunale, a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 20101.2/2020 del
Bilancio Comunale;

− 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

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2020 € 1.586,00

2020 € 1.586,00

Totale € 1.586,00

2021

2021

Capitolo di Spesa n. 20101.2

2022

2022

Controllo di
cassa
OK

− di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;
− 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 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.
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z6E2F7A945.

Determina N. 623 del 30/11/2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus. Impegno di spesa per fornitura sistemi di protezione
parafiato Covid-19.
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, 30/11/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/12/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

