VISTI:



il comma 3bis dell’art. 106 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del
17/07/2020, n. 77, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021;



il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo
2021;

RICHIAMATO l'articolo 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 aggiudicatarie decretano o determinano,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497
e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTI:
 il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal
portale INPS-INAIL, prot. INPS_24402452, con scadenza di validità prevista per la data del 12/05/2021;
 la certificazione rilasciata dal servizio annotazioni riservate dell’ANAC, in data 27/02/2021;
 il codice CIG Z9B30D1274;
 la visura camerale sul portale “verifiche Pa” messo a disposizione dalla Camera di Commercio dal quale
non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso e/o pregressa;

DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, tramite affidamento diretto, all’acquisto di una
macchina di sanificazione quotidiana mediante atomizzazione di prodotti disinfettanti autorizzati dal Ministero
della Salute per la lotta al Covid-19 e di una ricarica, al fine di sanificare gli ambienti disattivando gli agenti
contaminanti, virus e batteri, per un prezzo complessivo di € 3.085,38, compreso IVA 22 % e di certificazione di
avvenuta sanificazione, presso la ditta BLEU S.r.l. con sede in Napoli – Via Sementini, n.8 – P. IVA 09035071217;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la somma necessaria imputando la
spesa come indicato nel sottostante prospetto:
IMPEGNO DI SPESA > Capitolo: 1043/0 > Codice di Bilancio: 01.02-1.03.01.02.000
Esercizio

Importo

Fornitore

Descrizione

2021

€ 3.085,38 IVA compresa

BLEU S.r.l.

Fornitura Macchina a Sistema di Sanificazione
Quotidiana comprensiva di una ricarica

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all’acquisizione in
economia della seguente fornitura:
Art.192 comm. 1 Lett. a)
D. Lgs 267/2000
Art.192 comm. 1 Lett. b)
D. Lgs 267/2000

Fine da Perseguire

Sanificazione ed Igienizzazione dei Locali e degli Ambienti di
Lavoro

Oggetto del Contratto

Fornitura Macchina a Sistema di Sanificazione Quotidiana

Forma del Contratto

Scritta, mediante Determinazione di Affidamento e
corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1
delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n.
50;
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Art.192 comm. 1 Lett. c)
D. Lgs 267/2000

Clausole Essenziali

Come da preventivo di spesa, dal presente provvedimento e dalla
relativa corrispondenza

Scelta del Contraente

Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI COMUNICARE la presente determina alla Ditta interessata, unitamente alla corrispondenza secondo l'uso del
commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida
n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni
15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.24 del 27.02.2021
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 , 27.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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