COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 486 del 12-06-2020
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 ALCOOL DENATURATO E GUANTI MONOUSO.
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. 141
Proposta del settore n. 160
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PREMESSO che l’Amministrazione Comunale sta adottando tutte le disposizioni di prevenzione e
protezione al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, anche in ottemperanza all’ordinanza
della Regione Toscana n. 62 del 08/06/2020;
CONSIDERATO necessario, in virtù della riattivazione di numerosi servizi comunali ed al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dotarsi di guanti protettivi monouso e di
alcool denaturato a 90° per la detersione e disinfezione delle postazioni di lavoro;
PRESO ATTO, a seguito di indagine di mercato esperita tra vari operatori economici specializzati nel
settore, che i beni/dispositivi di protezione necessari per contrastare l’emergenza sanitaria da
coronavirus risultano attualmente di difficile reperimento e, anche qualora fossero disponibili, vengono
venduti in esigue quantità in base alla disponibilità del momento dell’operatore economico di volta in
volta contattato e comunque in misura assolutamente insufficiente a coprire il fabbisogno
dell’Amministrazione Comunale;
ESAMINATI i vari preventivi acquisiti durante la sopracitata indagine di mercato, custoditi agli atti del
Servizio Lavori Pubblici;
VISTO in particolare quello trasmesso dalla ditta Damaz Srl con sede in Larciano (PT), la quale si è
resa disponibile alla fornitura immediata di:
- n. 10 flaconi da 1 litro cadauno di alcool denaturato a 90°;
- n. 5 stagne da 5 litri cadauna di alcool denaturato a 90°;
- n. 10 scatole da 100 pezzi cadauna di guanti in lattice monouso;
per l’importo di € 89,39 oltre IVA dovuta unicamente sull’importo di € 54,39 relativo al costo
dell’alcool denaturato mentre non è dovuta per l’acquisto dei guanti, come previsto dal Decreto
Rilancio n. 34 del 19/05/2020;
RITENUTO, per le motivazioni soprariportate, di affidare la fornitura dei beni sopracitati alla ditta
Damaz Srl con sede in Larciano, Via Matteotti n. 1029/2, Codice Fiscale/Partita IVA 00089490478, per
l’importo di € 89,39 oltre IVA per € 11,97, per complessivi € 101,36, malgrado la quantità garantita sia
esigua rispetto al fabbisogno dell’Amministrazione Comunale;
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 o inferiore a € 5.000,00,
non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
TENUTO CONTO che il presente atto è adottato in applicazione dei principi di rotazione, imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza in quanto nello stesso sono contenuti l'interesse pubblico che si
intende soddisfare, le caratteristiche dei beni che si intendono eseguire nonchè l'importo previsto per
gli affidamento in parola;
DATO ATTO che:
- la somma di € 101,36 trova copertura finanziaria al capitolo 1066/0 del bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2020;
- 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 COVID19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio”;
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- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC per il presente affidamento è ZA22D4C86E;
- 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;
- la liquidazione delle somme spettanti sarà effettuata ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento
Comunale di contabilità;
- l'operatore economico si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo
i disposti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136;
- l’esigibilità del debito è riferita all’annualità 2020;
DATO ATTO inoltre:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione
2020/2022;
- 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 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, 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 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 la fornitura di alcool etilico e guanti in lattice monouso, secondo le quantità
soprariportate, alla ditta Damaz Srl con sede in Larciano, Via Matteotti n. 1029/2, Codice
Fiscale/Partita IVA 00089490478, per l’importo di € 89,39 oltre IVA per € 11,97, per complessivi €
101,36;
3) di impegnare nei confronti della ditta Damaz Srl la somma di € 101,36 con imputazione finanziaria
al capitolo 1066/0 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;
4) di dare atto che:
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- 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 COVID19. Problematiche relative alla liquidità ed agli equilibri di bilancio”;
- il codice CIG rilasciato da ANAC è ZA22D4C86E;
- 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;
- 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 della 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
12-06-2020

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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