COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N° 204 DEL 16/12/2020
OGGETTO: Fornitura vestiario per personale addetto al servizio Protezione Civile (C.O.C.).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e relativo impegno di spesa.
CIG: ZE72FD19CB
L’anno duemila venti, il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Occorre dotare il personale facente parte del C.O.C. (centro operativo comunale) di vestiario da utilizzare in
caso di intervento di protezione civile;
Reputato:
- di dover dar corso alle procedure per l’affidamento della fornitura in parola;
- di provvedere all’aggiudicazione della fornitura mediante procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2
lett. a) D. Lgs. 50/2016) come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito con
modificazioni in Legge n. 55/2019, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo;
Ritenuto:
-

che ai sensi dell’art. 51 del d. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, nell’appalto in esame non sia
possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto l’esigenza
di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta
esecuzione dell’appalto;

-

opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento diretto secondo quanto disposto dalla norma su citata
(art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016, per i seguenti motivi: 1) l’importo della fornitura posto a base d’asta
risulta essere inferiore a €. 40.000,00; 2) tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma
semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della fornitura
oggetto dell’affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, ha acquisito un
valore intrinseco; 3) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata
azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del
medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura diversa;

Considerato che:
- a seguito di richiesta verbale, la Ditta Giesse Forniture Srl con sede a Sassari in Via Carlo Felice – P.I.
01227010905 si è resa immediatamente disponibile ad eseguire la fornitura di cui all’oggetto (Scarpe e vestiario)
per la quale ha formulato il proprio preventivo di spesa informale dell’importo netto di €. 365,00 oltre €. 80,30
per IVA al 22% per un totale di €. 445,30;
- si ritiene di accogliere la proposta economica su citata in quanto congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di
mercato di beni analoghi e/o simili;
- detto operatore economico possiede tutti i requisiti professionali commisurati alla natura dell’incarico;
- si può procedere con affidamento diretto mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali e
precisamente:
- oggetto: fornitura vestiario per personale addetto al servizio di protezione civile (C.O.C.);
- importo: €. 365,00 oltre €. 80,30 per IVA al 22% per un totale di €. 445,30;
- fornitore: Ditta Giesse Forniture Srl con sede a Sassari in Via Carlo Felice – P.I. 01227010905;

- motivazione dell’affidamento: visto il modesto importo e l’urgenza si è optato di affidare a una ditta
specializzata resasi immediatamente disponibile, senza dare inizio ad una procedura diversa che risulterebbe
antieconomica per l’amministrazione;
- Quest’Ufficio ha richiesto quanto sotto indicato:
- autodichiarazione della Ditta Giesse Forniture Srl dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, così come indicato nelle Linee guida n. 4
dell’ANAC al punto n. 4.2.2;
- il DURC (documento unico regolarità contributiva) con scadenza 11.02.2021 risultato regolare;
- consultazione del casellario ANAC – richiesto in data 16/12/2020 – “Non sono state individuate annotazioni
per i codici fiscali specificati”;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022 con relativi
allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n° 12 del 23/04/2020;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
- a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
- l’art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296, l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n.
208/2015 nonché l’art. 1, comma 130, della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di stabilità 2019), dai quali si
evince che non è più obbligatorio l’acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi di valore pari o
inferiore a €. 5.000,00;
Richiamato:
- Decreto Sindacale n° 3 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica settore manutentivo e Lavori Pubblici;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021;
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non figura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e
dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;

DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Affidare direttamente, per quanto in premessa detto, l’esecuzione della “fornitura vestiario a personale addetto al
servizio di protezione civile (C.O.C.) – Scarpe e vestiario” alla Ditta Giesse Forniture Srl con sede a Sassari in Via
Carlo Felice – P.I. 01227010905;
Di Impegnare, altresì, a favore della stessa l’importo di €. 365,00 oltre €. 80,30 per IVA al 22% per un totale di
€. 445,30;

Di Imputare la spesa complessiva di €. 445,30 al corrente bilancio e precisamente:
- Cap. 10160275 art.1 spese di manutenzione e funzionamento ufficio tecnico - beni;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione “Amministrazione
trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N.
50/2016.
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione
dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria ai
sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bua Salvatore

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

F.to Dott. Ignazio Porcu

