COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 78 del 24/03/2020
OGGETTO

: Emergenza Covid-19 - Coronavirus - Ambulanza di proprietà

comunale - Passaggio da tipo B a tipo A per emergenza
Covid-19. Affidamento fornitura dispositivi medico-sanitari ed
acquisto di un ventilatore polmonare.
L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.47 del 20/03/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si demandavano a questo Settore le direttive circa l'acquisizione della
autorizzazione da parte della ASL competente per il passaggio dell'autoambulanza comunale
dall'attuale tipo B al tipo A e l'acquisto di tutta la strumentazione medica occorrente al
suddetto passaggio nonché l'acquisto di un ventilatore polmonare per fronteggiare eventuali
casi di contagio da Covid 19

Coronavirus;

DATO ATTO che:
- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
“

”, è stato dichiarato, per sei

mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al

rischio

sanitario

connesso

all'insorgenza

di

patologie

derivanti

da

agenti

virali

trasmissibili;

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro,

le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di
contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da
COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1
disposto

all'art.2

che

“

”;

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
- con DPCM del 08 marzo 2020 “

”, sono state previste ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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”
Visto il DPCM del 09 marzo 2020 recante“

ha

esteso

le

misure

di

cui

all'art.1

del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio

nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 che contiene ulteriori misure urgenti di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza n. 185/2020 del Presidente della Regione Puglia;

Dato

Atto

che

questa

Amministrazione

Comunale

dal

verificarsi

della

emergenza

da

Coronavirus ha messo in atto una serie di iniziative finalizzate a prevenire il contagio e ad
assistere la popolazione che ha l'obbligo di restare a casa;

Dato Atto che il Comune di Sant'Agata di Puglia è proprietario dell'autoambulanza allestita
su automezzo Fiat Ducato targato CA157PM;

Dato Atto, altresi, che la suddetta autoambulanza è autorizzata dalla ASL competente, come
tipo B, per trasporto;

Considerato che per procedere ad ottenere l'autorizzazione sanitaria per il passaggio dal tipo
B

al

tipo

A

dell'autoambulanza

comunale

occorre

dotare

la

stessa

di

dispositivi

ed

attrezzature mediche cosi come previsto dalle leggi regionali 27/1993 e 17/1996 oltre che
come previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.1479/2011;

ACCERTATO che il materiale occorrente per la suddetta autorizzazione è il seguente:













aspiratore
bombola portatile ossigeno lt. 3
pallone pediatrico completo
set 6 cannule pz 1
maschere antigas pz 2
filtri per maschere antigas pz 2
set da scasso pz 1
materasso a depressione pz 1
monitor defibrillatore lifepak 12
derivazioni completo
set intubazione pz 1

ACCERTATO, altresì, che la rimanente strumentazione richiesta dalla suddetta normativa
regionale è già esistente a bordo dell'autoambulanza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende dotare l'autoambulanza anche
dei dispositivi medici per eventuali soccorsi a seguito di contagio da Covid 19, per una

maggiore tutela della salute della popolazione santagatese e che pertanto occorre procedere
all'acquisto di un ventilatore polmonare dalle seguenti caratteristiche:






maschera not vented quattro fx ffm medium - eur3
nuovo aspiratore bronchiale vacu-aide
vaso 800 ml c/coperchio , filtro e tubi in silicone per vacu-aide
sondino di aspirazione comitek ch 14 con valvola e raccordo conico lunghezza 51 cm
- (confezione da 100 pz. non divisibile).





maschera venturi adulti con regolatore e tubo 2,1
cannula nasale salter labs otd standard adulti, tubo 2,1 mt,terminazione diritta
pallone rianimatore monouso adulti c/valvola sicurez. tarata a 60 cm di h2o. completo
di pallone a valvola reservoir tubo arrich o2

QUISITI

AC

+ maschera per anestesia;

a tal proposito i relativi preventivi cosi come descritti nel dispositivo della

presente determinazione;

RITEN

UTO doverli approvare;

RITEN

UTO,

per le motivazioni innanzi riportate, dover effettuare un idoneo impegno di

spesa pari ad euro 16.502,03 al Cap. 1076;
RITEN

UTO

dover

procedere

contestualmente

alle

relative

acquisizioni

delle

suddette

forniture in quanto trattasi di interventi rientranti in situazioni emergenziali quali quella del
contenimento del contagio da COVID 19;
VISTI:





Il T

UEL n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Il Regolamento comunale di contabilità;
Il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”

ed

il

DPR

n.

207

del

05/10/2012

“Regolamento

di

esecuzione

ed

attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”, come da ultimo modificato dal DL n.
70 del 13/05/2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12/07/2011;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo inferiore ad

€

40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO

il

Regolamento

per

lavori,

forniture

e

servizi

in

economia,

deliberazione di C.C. n. 38 del 29/11/2011;
Vista la legge regionale pugliese n. 27/1993;
Vista la legge regionale pugliese n.17/1996;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.1479/2011;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

approvato

con

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

1.

di approvare il preventivo della ditta AGIF SRL Via Pindinello, nr 16- 73055 Racale
(LE) e di affidare alla stessa la fornitura della seguente strumentazione medica:













aspiratore
bombola portatile ossigeno lt. 3
pallone pediatrico completo
set 6 cannule di guedel pz 1
maschere antigas pz 2
filtri per maschere antigas pz 2
set da scasso pz 1
materasso a depressione pz 1
monitor defibrillatore lifepak 12
derivazioni completo
set intubazione pz 1

cosi come meglio specificato nel suddetto preventivo, acquisito agli atti di questo Ente al nr.
2753 in data 24/03/2020, per un importo complessivo di euro 9.792,03 iva inclusa (CIG:

Z892C868A9);

1.

di approvare il preventivo della ditta Vivisol srl

Home Care Service Via Borgazzi 27

Monza, e di affidare alla stessa la fornitura di un ventilatore polmonare dalle seguenti
caratteristiche:






maschera not vented quattro fx ffm medium - eur3
nuovo aspiratore bronchiale vacu-aide
vaso 800 ml c/coperchio , filtro e tubi in silicone per vacu-aide
sondino di aspirazione comitek ch 14 con valvola e raccordo conico lunghezza 51 cm
- (confezione da 100 pz. non divisibile).





maschera venturi adulti con regolatore e tubo 2,1
cannula nasale salter labs otd standard adulti, tubo 2,1 mt,terminazione diritta
pallone rianimatore monouso adulti c/valvola sicurez. tarata a 60 cm di h2o. completo
di pallone a valvola reservoir tubo arrich o2

cosi come meglio specificato nel suddetto

+ maschera per anestesia,

preventivo, acquisito agli atti di questo Ente

al nr 2756 del 24/03/2020 per un importo, per un importo complessi vo di euro 6.710,00

% (CIG: ZDD2C868C0);

iva inclusa al 22

3.

Di impegnare la complessiva somma di

€ 16.502,03 Iva compresa, con imputazione

al codice: 09.01-1.03 (Cap. 1076) del redigendo Bilancio 2020;
4.

Di

imputare

la

relativa

spesa

di

€

16.502,03

in

relazione

alla

esigibilità

della

obbligazione, sull'esercizio finanziario 2020 per l'intero importo;
5.

Di precisare che con successivo atto si procederà all'acquisto delle tute e caschi a
tenuta biologica anti Covid per il personale medico, paramedico e ausiliario;

6.

Di inviare il presente atto al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per i
successivi adempimenti;

7.

Di

dare

atto

che

il

presente

atto

ha

efficacia

dal

momento

dell'acquisizione

dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs.
267/2000 e viene affissa all'Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni ai fini della
generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
°

°

In relazione al disposto dell'art.49, comma I , del Decreto Legislativo n

267/2000 e successive

modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2019 - IM 417.01.17 in data 24/03/2020.
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2019 - IM 417.01.18 in data 24/03/2020.
Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

Ufficio di Segreteria per i

In data 24/03/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì

ZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVI

