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Determinazione n. 192 del 16-07-2020

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI KIT ADESIVI
ANTICOVID 19 PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. n. ZEF2DAF908.

SETTORE TECNICO
L’anno

duemilaventi, addì

sedici del mese di luglio, nella sede comunale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, L’ISTRUTTORE
DIRETTIVO con funzioni di sostituto del Responsabile del Settore Tecnico, MANUELA
BERARDINO, nell’esercizio delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a
termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il
provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 192 del 16-07-2020)
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI KIT ADESIVI ANTICOVID 19 PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. n.
ZEF2DAF908.
PARERI PREVENTIVI
SETTORE TECNICO: L’istruttore direttivo con funzioni di sostituto del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista dell’articolo 147-bis del D. Lgs.
n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012)..
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Con funzioni di sostituto del Responsabile del Settore Tecnico

f.to: Berardino arch. Manuela

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Con funzioni di sostituto del Responsabile del Settore Tecnico
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
 Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di
G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
 Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79 e 80
del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;
RICHIAMATI:
 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5 del
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);
 la deliberazione n. 45 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 5435 del 02.07.2019, relativo alla nomina del Responsabile del Settore
tecnico sino al termine della convenzione con il Comune di Cazzano S. Andrea;
 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 5435 del 02.07.2019, relativo alla nomina del Responsabile del Settore
Tecnico, e con il quale, si conferisce, in caso di sua assenza, incompatibilità o impedimento la funzione di
sostituto del Responsabile del settore, ai dipendenti di categoria non inferiore alla D facenti parte del
medesimo Settore oppure in subordine al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d), del
D.Lgs. n. 267/2000, solo in relazione alle sue competenze e a specifiche disposizioni legislative. In assenza
del Segretario comunale la funzione di sostituto viene attribuita al responsabile del Settore Amministrativo
finanziario;
PREMESSO che a seguito dell’introduzione, da parte del Governo, con DPCM 1 marzo 2020 e seguenti, delle
misure urgenti in materia di contenimento per emergenza epidemiologica da Covid 2019 al fine di prevenire e
contrastare la diffusione del virus;
RAVVISATA, pertanto, la necessità, al fine di procedere alla riapertura, al pubblico degli uffici comunali di
acquistare kit adesivi atti a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti;
ACCERTATO, che per le forniture di cui sopra è opportuno individuare un operatore economico esperto,
specializzato nel settore, che possa fornire tempestivamente 5 kit adesivi completi;
CONTATTATA, all’uopo, la Ditta FV Pubblicità di Viscardi Simone di Stezzano – che ha inviato la propria offerta –
qui protocollata in data 15/07/2020 – prot. n. 5684 - per la fornitura di quanto sopra, dietro un corrispettivo di €
20,00 cad. oltre all’iva al 22% e quindi per una somma di € 100,00 + IVA per un totale complessivo di € 122,00;

CONSIDERATO che:
- in esecuzione del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi tramite strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip Spa o da altre centrali di committenza regionale;
- ai sensi dell’art. 36 -comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;
RICHIAMATI, inoltre:
- il nuovo codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e s.m.i.;
- la L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) – ed in particolare l’art. 1 – comma 130 - che ha innalzato
a 5000,00 € l’importo per l’esonero dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
VERIFICATA la disponibilità economica,
RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare l’importo di € 100,00 oltre all’iva al 22% e quindi per una somma
complessiva di € 122,00 per la fornitura di cui sopra;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di incaricare la Ditta FV PUBBLICITA’ di Viscardi Simone con sede a Stezzano, in via Zanica 16 - CF N.
VSCSMN86M29A794B – P. IVA n. 03541240168 per la fornitura di cui sopra, necessaria per garantire il rispetto
delle distanze di sicurezza in questo periodo di emergenza Covid 19;
2) Di impegnare e liquidare, a favore della predetta ditta, l’importo di € 100,00 oltre all’IVA al 22% e quindi per una
somma complessiva di € 122,00 imputandola:
per € 79,74 al codice n. 01.11-1.03.01.02.999 sul capitolo n. 250 (Imp. n. 176);
per la restante quota di € 42,26 al codice n. 01.10-1.03.02.04.999 sul capitolo n. 209 (Imp. n. 175) del
Bilancio di Previsione 2020/2022, precisando che la prestazione è esigibile nel 2020;
3) Di provvedere ad emettere mandato di pagamento ad avvenuta esecuzione della fornitura, dietro presentazione
di regolare fattura elettronica;
4) Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Manuela Berardino, con funzioni di sostituto del Responsabile
pro-tempore del Settore Tecnico del Comune di Casnigo – come da provvedimento del Sindaco prot. int. n.
2361 del 18/03/2019;
- la ditta si assume l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla commessa dando atto, nel contempo, che,
qualora non assolva a tali obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo articolo 3 della citata legge;
- il contratto sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale, ai sensi
dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, con allegata copia del presente provvedimento;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune informa che tratterà i dati personali forniti dall’operatore
Economico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
Leggi e dai Regolamenti comunali in materia;
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000,
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n.192/2020), attesta la copertura finanziaria della stessa ai codici del
Bilancio di Previsione 2020/2022, indicati nell’atto.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Determinazione n. 192 del 16-07-2020

Letto, confermato e sottoscritto

(COPIA)

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Con funzioni di sostituto del Responsabile
del Settore Tecnico

f.to: Berardino arch. Manuela

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 27-07-2020 a tutto il 11-08-2020, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.
 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 28.07.2020, ai capigruppo
consiliari.
 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.
 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 192 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.
Casnigo 27-07-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
f.to SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 27-07-2020
Il RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SIMONETTA MUCI

