COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 320 del 17-04-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 – IMPEGNO
DI SPESA PER FORNITURA MASCHERE DI PROTEZIONE E ALCOOL PER BIBLIOTECA
COMUNALE.
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 90
Proposta del settore n. 102
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RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale le misure restrittive emanate con le precedenti
disposizioni di legge sono state prorogate fino al 3 maggio 2020;
VISTA la richiesta pervenuta via mail dalla Responsabile del Servizio Cultura, Comunicazione e Sport in data 14
aprile c.a. con la quale viene richiesto l’acquisto di mascherine di protezione, di flaconi di alcol per la disinfezione
delle superfici e di uno scanner per la misurazione a distanza della temperatura corporea, al fine di adottare adeguate
misure di prevenzione dei rischi per gli addetti e per gli utenti della biblioteca comunale al fine di evitare possibili
contagi qualora fosse possibile la riapertura della stessa allo scadere del termine di cui sopra;
RITENUTO intanto urgente provvedere all’acquisto delle maschere e dei flaconi di alcol, stimando la quantità
necessaria in n. 200 maschere di protezione ed in n. 15 litri di alcol, stante la loro difficile reperibilità sul mercato in
particolar modo per quanto riguarda le maschere FFP2, in data 14 c.m. sono stati contattati per le vie brevi alcuni
operatori economici (ditte Logograf Snc, Ferramenta Giuntini Snc, Massimo Crisonà, Safetech Srl, BC Forniture Srl,
Comagil Srl) ma soltanto la ditta individuale Massimo Crisonà con sede in Serravalle Pistoiese, Via Montalbano n.
164, ha dichiarato la propria immediata disponibilità alla fornitura di quanto richiesto, come da preventivo custodito
agli atti del Servizio Lavori Pubblici, pari a € 1.045,50 oltre IVA 22%;
PRECISATO invece, relativamente allo scanner, che è in corso l’acquisizione di preventivi da operatori economici
specializzati nel commercio di questa tipologia di articoli e che l’acquisto verrà formalizzato con separato atto;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, secondo la quale gli
enti locali per acquisti di beni e servizi di importo pari a inferiore a € 5.000,00 non sono tenuti a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
ATTESO pertanto di affidare alla ditta individuale Crisonà Massimo con sede in Serravalle Pistoiese (PT), Via
Provinciale Montalbano n. 164, Codice Fiscale CRSMSM62B09G713J, Partita IVA 01093770475, la fornitura di n.
200 maschere di protezione FFP2 e di n. 3 flaconi di alcol da 5 litri cadauno, per l’importo di € 1.045,50 oltre IVA
22%, per complessivi € 1.275,51, impegnando nei suoi confronti tale somma che trova copertura finanziaria al
capitolo 1061/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
DATO ATTO che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è Z222CB5087;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di
contabilità;
- è in corso la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATO preventivamente:
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- che l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione definitivo
2020/2022;
- la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio così come riformulato
dalla Legge 145/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022
e dei relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito l’assetto macrostrutturale del
Comune di Quarrata provvedendo alla sua definitiva approvazione come da allegati: A-organigramma, Bfunzionigramma e C-risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte sostanziale di tale provvedimento;
- il Decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del
Territorio/Datore di Lavoro Ing. Iuri Gelli;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse alla presente determinazione che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto della
stessa;
2) di affidare alla ditta individuale Crisonà Massimo con sede in Serravalle Pistoiese (PT), Via Provinciale
Montalbano n. 164, Codice Fiscale CRSMSM62B09G713J, Partita IVA 01093770475, la fornitura di n. 200
maschere di protezione FFP2 e di n. 3 flaconi di alcol da 5 litri cadauno, per l’importo di € 1.045,50 oltre IVA 22%,
per complessivi € 1.275,51;
3) di impegnare nei confronti della ditta individuale soprarichiamata la somma di € 1.275,51 con imputazione
finanziaria al capitolo 1061/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
4) di dare atto che:
- il codice CIG rilasciato da ANAC è Z222CB5087;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- il prestatore d’opera assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
- le somme spettanti saranno liquidate secondo quanto previsto all’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di
contabilità;
- è in corso la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
5) di dare atto inoltre del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2020/2022 e la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
pareggio di bilancio così come riformulato dalla Legge 145/2018;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Casseri del Servizio Lavori Pubblici.
Data
17-04-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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