COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°255 del 07-08-20
Reg. generale 1227

OGGETTO:
Determina a contrarre per acquisto mascherine chirurgiche per
emergenza covid 19-

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO :
• che con decreto del Sindaco n.5 del 21.05.2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.
•

che con decreto del Sindaco n.15 del 31.12.2019 è stato prorogato l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau.

• Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170,comma1, del D.Lgs. 267/200;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• Che con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato
approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Viste le ordinanze emessa dalla Regione Sardegna avente per oggetto: "misure per la
prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel quale sono
previste misure di prevenzione di contenimento in tutti gli uffici aperti al pubblico;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Visto l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento;
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Visti gli artt. 35 e 38 del D.Lgs 50/2016 che dettano norme in materia di soglie di
rilevanza comunitaria e qualificazione delle stazioni appaltanti;
Visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016, che consente, per importi inferiori a
40.000,00 euro, l’affidamento diretto;
Visto l'art. 147 - bis del D.Lgs 267/2000 in materia di controllo di regolarità
amministrativa e contabile, introdotto con l'art. 3, comma 1, lettera d), legge 213 del 2012;
Visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 in materia autorizzatoria e di
rendicontazione della gestione finanziaria;
Visto l'art. 183 del D.lgs 267/2000 in materia di impegno di spesa;
Visto l'allegato 4, punto 2, al D.lgs 118/2011, in materia di principio della
competenza finanziaria;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, espressi ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000,
riportati in calce alla presente determina;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, non abrogate o superate
dal codice degli appalti approvato con il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs n 50 del 18.04.2016;
Visto il preventivo presentato dalla società Tecnomedical Srl con sede in Cagliari- Pirri Via Eroi d’Italia n.21/A- registrato al prot.n.18825 del 05.08.2020;

Dato atto che il presente provvedimento,, per le caratteristiche che riassume, deve essere
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall’art.32 comma 2) del D.Lgs
n.50/2016 e dall’art.192 del D.Lgs 267/2000, specificatamente:
-il fine che s’intende perseguire è garantire il rispetto delle misure di prevenzione della
diffusione del virus ;
-l’oggetto del contratto è la fornitura di mascherine chirurgiche IIR Surgical mask a 3 strati
con elastici
-la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36,
comma 2,lett a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL 23081177 con scadenza validità al 10.07.2020
dal quale risulta la regolarità contributiva della Società Tecnomedical Srl con sede in
Cagliari- Pirri Via Eroi d’Italia,21;
che il codice CIG attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: Z562DF0B36;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del principio
contabile applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la seguente somma
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio
come segue:
Esercizio di
esigibilità
Capitolo /art. N.
Impegno N.
Importo
CIG
Creditore
Causale

•

2020
2900
434
€380,00
Z562DF0B36
Tecnomedical Srl con sede in Cagliari- Pirri
Fornitura mascherine chirurgiche IIR Surgical mask a 3
strati con elastici

DI AFFIDARE alla ditta Società Tecnomedical Srl con sede in Cagliari- Pirri Via
Eroi d’Italia n.21/A- la fornitura di N. 1000 mascherine chirurgiche IIR Surgical
mask a 3 strati con elastici per l’importo di € 380,00;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cu i all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, 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).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 10-08-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

25-08-2020

