COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 406 del 22-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
REINTEGRO CONTENUTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.
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. 122
Proposta del settore n. 142
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VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni”, in particolare l’art. 2;
DATO ATTO che da una ricognizione delle cassette di pronto soccorso presenti nei vari
uffici/sedi comunali è emerso che alcuni presidi di primo soccorso sono in scadenza o già
scaduti;
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all’acquisto del seguente materiale:
- n. 7 termometri a infrarossi senza contatto
- n. 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
- n. 2 teli sterili monouso
- n. 2 confezione di rete elastica di misura media
- n. 3 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
- n. 1 laccio emostatico
- n. 1 confezione di cotone idrofilo da 50 grammi
- n. 2 apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa automatici;
SENTITA per le vie brevi la Farmacia del Santonuovo Snc di Maria Sofia De Paola e Alessio Lo
Sardo con sede in Via Europa, 363, Quarrata (PT), P.IVA 13999321006, la quale si è resa
immediatamente disponibile alla fornitura del materiale richiesto per l'importo complessivo di
€ 812,90 (di cui € 630,00 non imponibile iva, i restanti € 182,90 incluso iva al 22%), come
da preventivo trasmesso tramite mail, custodito agli atti;
ATTESO pertanto di affidare alla Farmacia del Santonuovo Snc di Maria Sofia De Paola e
Alessio Lo Sardo, sopra generalizzata, la fornitura del materiale necessario per il reintegro
delle cassette di pronto soccorso presenti nei vari uffici/sedi comunali per l’importo
complessivo di € 812,90 impegnando in suo favore tale somma che trova copertura
finanziaria al capitolo 1061/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
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;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:
- si tratta di spesa di parte corrente indispensabile per il buon andamento dell’azione
amministrativa di questo ente come da circolare prot. n. 13317 del 02/04/2020 “Emergenza
epidemiologica da COVID-19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio”;
- 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 codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è
Z5F2D142F8;
- 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;
DATO ATTO di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito per l'anno 2020, ovvero che gli interventi verranno avviati e conclusi
entro e non oltre il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, 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, B-funzionigramma 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
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e Sviluppo del Territorio 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 Farmacia del Santonuovo Snc di Maria Sofia De Paola e Alessio Lo Sardo
con sede in Via Europa, 363, Quarrata (PT), P.IVA 13999321006, la fornitura del materiale
necessario per il reintegro delle cassette di pronto soccorso presenti nei vari uffici/sedi
comunali per l’importo di € 812,90 (di cui € 630,00 non imponibile iva, i restanti € 182,90
incluso iva al 22%);
3) di assumere il correlato impegno di spesa nei confronti dell'operatore economico suindicato
per l'importo di € 812,90 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo 1061/0 del Bilancio di previsione
2020/22 annualità 2020;
4) di dare atto che:
- le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell’art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- 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;
- l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010;
5) di dare atto di aver verificato preventivamente:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2020/2022;
- l'esigibilità del debito per l'anno 2020, ovvero che gli interventi verranno avviati e conclusi
entro e non oltre il 31/12/2020;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come
riformulato dalla Legge 145/2018;
6) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio/Datore di Lavoro Ing. Iuri Gelli.
Data
22-05-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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