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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 26 del 12-05-2020
Reg. Gen 26
OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTON° 380 MASCHERINE
LAVABILI E RIUTILIZZABILI DA DESTINARE ALLA COLLETTIVITA'. EMERGENZA COVID 19. CIG Z2E2CF38E6.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante:“Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.”;
RICHIAMATI altresì:
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6,recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologicada COVID-19”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute, adottata d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia, il 23 febbraio
2020;
i DPCM 23 febbraio 2020 recante: “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”;
i DPCM 25 febbraio2020, 1°marzo2020, 4 marzo2020, 8 marzo2020, 9 marzo2020 e 11 marzo 2020, recanti
“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”;
il Decreto Legge 9 marzo 2020,n.14, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 16 marzo 2020, n.18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
il Decreto Legge 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Richiamati inoltre tutti gli atti emanati dagli organi di governo dal 22/01/2020 (Presidentedel Consiglio,
Ministero della Salute, Ministero della Pubblica Amministrazione, ecc) ad oggetto: Acquisto
mascherine"Emergenza Covid 19" , pubblicati sui rispettivi siti istituzionali , che hanno definito una serie di
obblighi per cittadini, imprese ed enti pubblici al fine di contenere il contagio;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 33 del 04.05.2020 di variazione di bilancio, in cui è stata prevista anche la
somma accreditata a questo Ente dal Ministero dell’Interno per l’emergenza covid - 19;
DATO ATTO:

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale acquistare delle mascherine lavabili, da destinare alla
collettività residente, essendo questo un mezzo di protezione delle vie respiratorie da utilizzarsi quando si esce
di casa;
che a seguito di indagine di mercato il preventivo più vantaggioso, risulta quella del LABORATORIO
TESSILE ARTIGIANALE DE CAPRIO sas di CANTALUPO DEL SANNIO, pervenuto al protocollo
comunale in data 12.05.2020, n° 865, per la fornitura di 380 mascherine lavabili MODELO T1, in tessuto non
tessuto lavabile e riutilizzabile, prodotto con tecnologia SPUNOND, come da indicazioni del Politecnico di
Milano, al costo di € 1,50 + IVA, per un importo complessivo pari ad € 570,00 + IVA come per legge;
che il preventivo appare congruo, tenuto conto della qualità e della tipologia della prestazione richiesta,
dell'enorme domanda di mercato e dell'esigenza di provvedere con adeguata urgenza alla fornitura;
RILEVATO che:
il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (leggediBilancio2019) ha modificato
l’articolo 1,comma 450 della legge 27 dicembre 2006,n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo
di ricorrere al MEPA, da euro 1.000,00 ad € 5.000,00 ;
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori
del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VERIFICATA la correttezza e legittimità del presente atto nonché la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
Visti:
il Testo unico sull'Ordinamento degli EntiLocali, D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107,109,e183,
commi 7 e 8, e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
l'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n.50/2016 a norma del quale"per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro "è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatoriec onomici";
RITENUTO pertanto dover acquistare n. 380 mascherine lavabili modello T1 da destinare alla collettività, in
tessuto TNT lavabile e riutilizzabile;
DETERMINA
1.DI PROCEDERE all’acquisto di n. 380 mascherine lavabili mod. T1, da destinare alla collettività residente di
Pescopennataro, in tessuto TNT, prodotto con tecnologia SPUNOND, come da indicazioni del Politecnico di
Milano, lavabili e riutilizzabili, al costo di € 1,50 + IVA, per un importo complessivo pari ad € 570,00 + IVA
come per legge, incaricando per la fornitura il LABORATORIO TESSILE ARTIGIANALE DE CAPRIO sas di
CANTALUPO NEL SANNIO (Is);
2.DI IMPEGNARE la spesa di € 570,00 + IVA come per legge, imputandola sul corrispondente capitolo del
bilancio 2020-2022, esercizio 2020, sufficientemente disponibile perché oggetto di variazione di bilancio di cui
alla delibera G.C. n.33 del 04.05.2020;
3.DI DARE ATTO che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.lgs. n.50/2016 e che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.32,
comma 14,del D.lgs. n. 50/2016;
4. DI DARE ATTO che in relazione all'acquisizione di cui alla presente determinazione è stato acquisito il CIG
n. Z2E2CF38E6;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 12.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15
giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

12.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

