COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 575 del 13-06-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ACQUISTO DPI - 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. 161
Proposta del settore n. 175
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CONSTATATA la necessità di provvedere all’acquisto di nuovi dispositivi individuali di
protezione per alcuni dipendenti del Servizio Lavori Pubblici impiegati nel servizio di pronta
reperibilità di protezione civile, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, nello specifico
n. 5 gilet e n. 3 completi giacca/pantalone antipioggia ad alta visibilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la fornitura e assegnazione del vestiario (divise,
indumenti da lavoro e d.p.i.);
DATO ATTO che dalla consultazione del Mercato Elettronico ME.PA sono stati individuati gli
indumenti ad alta visibilità di colore rosso arancio fluorescente con bande rifrangenti venduti
dalla ditta individuale Fornari Francesco con sede in Taranto, Via per Lama angolo Via Narcisi
n. 1, al costo complessivo di Euro 118,66 oltre IVA 22%;
VISTI l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 6, comma 2, lettera a) del
vigente Regolamento Comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto tramite un ordine diretto (O.d.A.) sul Mercato
Elettronico ME.PA. alla ditta individuale Fornari Francesco con sede in Taranto, Via per Lama
angolo Via Narcisi n. 1, Codice Fiscale FRNFNC69P28L049G, Partita IVA 02780610735, per
l’importo di Euro 118,66 oltre IVA 22%, per complessivi Euro 144,76;
CONSIDERATO che:
- il presente provvedimento è adottato in applicazione dei principi di rotazione, imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza in quanto nello stesso è contenuto, come si evince dalle
motivazioni sopra riportate, l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche
dei beni che si intendono acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
- sono state rispettate le linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 in riferimento
alla rotazione degli affidamenti non essendo stati invitati nè prese in esame domande
provenienti dagli stessi soggetti affidatari o partecipanti alle RDO o a gare bandite da questa
Amministrazione Comunale riguardo all'affidamento immediatamente precedente a quello di
cui trattasi avente ad oggetto una commessa rientrante nella stessa tipologia di forniture;
- è stata acquisita tramite la piattaforma ME-PA l’autocertificazione in merito al possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed è in corso la verifica di quanto dichiarato;
- il codice CIG rilasciato da ANAC per il presente affidamento è Z6728BF690;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta e
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016, secondo la modulistica presente sulla piattaforma elettronica ME-PA;
VERIFICATO preventivamente:
- che la somma di Euro 144,76 trova copertura finanziaria al capitolo 1054/0 del bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2019;
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
- l’esigibilità del debito, vale a dire che la presente prestazione sarà conclusa entro il
31/12/2019;
- 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. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
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- il vigente Regolamento Comunale per appalti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione definitivo 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 di approvazione del PEG
2019/2021;
- 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 coma 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;
RITENUTO di dover provvedere in merito, per le motivazioni sopraesposte
DETERMINA
1) di acquistare dalla ditta individuale Fornari Francesco con sede in Taranto, Via per Lama
angolo Via Narcisi n. 1, Codice Fiscale FRNFNC69P28L049G, Partita IVA 02780610735,
tramite un ordine diretto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico ME.PA., n. 5 gilet e n. 3 completi
giacca/pantalone antipioggia ad alta visibilità di colore rosso arancio fluorescente con bande
rifrangenti per l'importo complessivo di Euro 118,66 oltre IVA 22%, per complessivi Euro
144,76;
2) di impegnare in favore del sopracitato operatore economico la somma di Euro 144,76 con
imputazione finanziaria al capitolo 1054/0 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità
2019;
3) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
4) di dare atto che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
5) di dare atto che 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, secondo la modulistica presente sulla piattaforma elettronica ME-PA ;
6) di dare atto di aver acquisito l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica di quanto dichiarato;
7) di dare atto inoltre
di aver accertato preventivamente il rispetto delle linee
programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, l
'esigibilità del debito in quanto la prestazione sarà conclusa entro il 31/12/2019 e 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;
8) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, è
l’Ing. Iuri Gelli, Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio e Datore di Lavoro.
Data
12-06-2019

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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