COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°88 del 17-03-20
Reg. generale 391

OGGETTO:
Acquisto modem per l'attivazione dello Smart Working. Determina a
contrarre.CIG: Z832C76338

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
Le misure di contrasto e contenimento messe in atto per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a livello nazionale e regionale, ricomprendono tra le altre
un particolare incentivo alla diffusione del “lavoro agile”.
In particolare il Decreto Legge 6/2020 prevede la “sospensione o limitazione dello
svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle
attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o
dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e
alle modalità di svolgimento del lavoro agile”
In termini generali, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017,
incentiva le Amministrazioni pubbliche ad assicurare, ai dipendenti che ne facciano
richiesta, forme flessibili di lavoro volte alla conciliazione delle esigenze di vita e
lavorative;
Nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ha emanato la direttiva 1/2020 del 25/2/2020 nella quale si invita “a
potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee
di accesso alla misura”;
La Circolare 1/2020 del 4 marzo fornisce chiarimenti in merito alle modalità di
sviluppo del lavoro agile, anche in relazione al contrasto e alla prevenzione
dell’epidemia da COVID-19;
Il DPCM 9 marzo 2020 dispone l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di contenimento del contagio che prevedono tra le altre “evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti
per motivi di salute”
Considerato che nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile incentivare
il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano
spostamenti verso le ordinarie sedi di servizio, riducendo le occasioni di contagio negli
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ambienti lavorativi allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del
“Coronavirus”;
Ritenuto di attivare per la durata del periodo di emergenza, ad oggi fissata fino al 3 aprile
2020, con le modalità individuate dal citato DPCM 01/03/2020 e successive integrazioni
normative, forme straordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle modalità
"smart working”, consentendo l’utilizzo anche solo per alcuni giorni a settimana;
Vista la deliberazione G.C n° 20 del 12-03-2020 avente per oggetto: "Linee operative per
lo Smart Working straordinario delle misure di prevenzione del Virus Covid-19";
Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto di dispositivi mobili per la connessione alle reti
interne per il lavoro agile;
Visto il preventivo di spesa Prot.n.5921 del 17.03.20 della Ditta Riparo express di
Tomaso Sulis con sede a Siniscola in Via De Gasperi per la fornitura di n° 1 modem 4g e
una scheda Sim 30gb internet, per un importo di € 124,00 IVA inclusa;
Dato atto che la succitata ditta stante l’urgenza della prestazione e la specificità della
fornitura,si è resa immediatamente disponibile;
Visto l’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori,
forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto, ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Rilevato che si rende necessario procedere all'acquisto del materiale sopra citato ,per
permettere l’attivazione dello smart working straordinario legato all’emergenza
epidemiologica, avvalendosi della prestazione della Ditta cui al punto precedente e
contestualmente procedere all’assunzione di regolare impegno di spesa;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: Z832C76338
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
Viste le norme in materia contabile;
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Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267
del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la Ditta Riparo express di Tomaso
Sulis con sede a Siniscola in Via De Gasperi per la fornitura di n° 1 modem 4g e una
scheda Sim 30gb internet, per permettere l’attivazione dello smart working straordinario
legato all’emergenza epidemiologica, per un importo complessivo di € 124,00 IVA
inclusa;
Di impegnare la somma complessiva di € 124,00 a valere sul capitolo n° 450 imp. 227/20
del redigendo bilancio;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

03-04-2020

