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

COPIA

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 77 del 24/03/2020
OGGETTO

: Emergenza COVID-19 Coronavirus. Fornitura e stampa manifesti

presso Grafic Elce. Acquisto materiale vario presso Bollacchino
Srl. Affidamento.
L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Marzo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preso

atto

dell'evolversi

della

situazione

epidemiologica

del

carattere

diffusivo

del

COVID-19;

Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Coronavirus;

Visto il DPCM 9 e 11 Marzo 2020;

Visto il DPCM 22 Marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che al fine di osservare le raccomandazioni di cui al Decreto Legge 23
Febbraio 2020 n. 6 ed ai suddetti DPCM 9 e 11 Marzo 2020 si è resa necessaria la fornitura
di: materiale informativo e divulgativo per informare la cittadinanza e non;

RITENUTO indispensabile procedere all'acquisto di ulteriore materiale vario per poter
fronteggiare le operazioni di emergenza o precauzionali quali mascherine chirurgiche, gel
igienizzante, dispenser e guanti monouso;

PRESO ATTO che la nota difficoltà al reperimento delle mascherine comporta la consegna
delle stesse prioritariamente, ai volontari della Protezione Civile, a tutti gli operatori della
Pubblica Amministrazione e ed agli operatori delle attività aperte al pubblico, stante anche
la caratteristica delle mascherine chirurgiche la cui efficacia dell'uso è limitata nel tempo,
per cui è richiesto il ricambio;

DATO ATTO, altresi, che con la presente ulteriore fornitura di mascherine sarà possibile
distribuire le stesse alla popolazione santagatese;

VISTO il preventivo prot. n. 2734/2020 della Ditta Bollacchino srl di Biccari (FG) P.Iva:
04111550713, per: mascherina ch. 3 strati c/elas € 1,50 (Iva esclusa), Gel Igienizzante 1 Kg
€ 12,90 (Iva esclusa), Guanti monouso 100 Pz € 4,50 (Iva esclusa);

RITENUTO, per le motivazioni innanzi riportate, dover procede all'acquisto del seguente
materiale presso Bollacchicchio srl:





N. 1000 mascherina ch. 3 strati c/elas € 1,50/cadauno (Iva esclusa);
N. 5 Gel Igienizzante 1 Kg € 12,90/cadauno (Iva esclusa);
N. 5 Guanti monouso 100 Pz € 4,50/cadauno (Iva esclusa)

VISTO il preventivo prot. n. 2527/2020 della Ditta Grafic Elce di Deliceto, per fornitura e

%

stampa n. 15 manifesti 70x100, stampa n. 1 manifesto 300x200, pari ad € 91,50 (Iva 22
inclusa);

H

RIC





IAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
Il TUEL n. 267/2000 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
Il Regolamento comunale di contabilità;

8

Il D.Lgs n. 50 del 1 /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;



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;

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

8

spesa pari ad € 2.027,64 (IVA inclusa) al Cap. 10 3/0;

VISTO

il

Regolamento

deliberazione di C.C. n. 3

8

per

lavori,

forniture

e

servizi

in

economia,

approvato

con

del 29/11/2011;

VISTO il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali in caso di
assenza;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

Di

affidare alla

Ditta

Bollacchino srl di Biccari (FG) P.Iva: 04111550713 la

seguente fornitura:





N. 1000 mascherina ch. 3 strati c/elas € 1,50/cadauno (Iva esclusa);
N. 5 Gel Igienizzante 1 Kg € 12,90/cadauno (Iva esclusa);
N. 5 Guanti monouso 100 Pz € 4,50/cadauno (Iva esclusa)

%

per un importo complessivo di € 1.936,14 (Iva 22
agli atti prot. n. 2734/2020 CIG:
2.

Z

8

inclusa), giusto preventivo

DC2C 54DF;

Di affidare alla Ditta Grafic Elce di Deliceto (FG) la fornitura e stampa n. 15
manifesti 70x100, stampa n. 1 manifesto 300x200, per un importo complessivo di €

91,50

Z
3.

(Iva

8

%

22

inclusa),

giusto

preventivo

agli

atti

prot.

n.

2527/2020

(CIG:

6C2C 5514);
Di impegnare la complessiva somma di € 2.027,64 Iva compresa, con imputazione

8

al codice: 09.03-1.03 (Cap. 10 3/0) del redigendo Bilancio 2020;
4.

Di

imputare

la

relativa

spesa

di € 2.027,64 in relazione

alla

esigibilità

della

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

Che a seguito della nota difficoltà al reperimento delle mascherine

la consegna

delle stesse avverrà prioritariamente ai volontari della Protezione Civile, a tutti gli
operatori della Pubblica Amministrazione e ed agli operatori delle attività aperte al
pubblico, stante anche la caratteristica delle mascherine chirurgiche la cui efficacia
dell'uso è limitata nel tempo, per cui è richiesto il ricambio;
6.

Di stabilire che con la presente ulteriore fornitura di mascherine sarà possibile
distribuire le stesse alla popolazione santagatese;

7.

8

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

.

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
(F.to 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.
2020 - IM -
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5.01 in data 24/03/2020.

regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N.
2020 - IM -

8

6.01 in data 24/03/2020.
Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to

In data 24/03/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
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

Z

IL RESPONSABILE DEL SERVI
F.to

IO

