COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 218 DEL 25/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER
L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E VESTIARIO
URGENTE - IMPEGNO DI SPESA CIG ZEF28DE519
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;

Preso atto della presenza sul mercato elettronico di Intercent-ER della convenzione
denominata "Calzature e dispositivi di protezione individuale 3" che al lotto 1 comprende la
fornitura di calzature professionali sia estive che invernali, attualmente tale lotto risulta esaurito,
pertanto non più disponibile in convenzione.
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto urgente di dispositivi di sicurezza
individuali per le attività di cantiere messe in opera dal personale esterno dipendente dell’Ente ed
in particolare di n. 9 paia di scarpe e n. 8 completi impermeabile e pantalone arancione ad alta
visibilità, n. 1 pacco taglia 10 di guanti da lavoro, n. 100 nastri segnaletici bianchi/rossi, n. 32 paia
di jeans da lavoro e n. 33 felpe con stemma ricamato sul lato sinistro della felpa;
•
•
•

Preso atto che:
la Ditta Possenti Srl con sede in Via Carviano Quaderna 116/c – 40030 Grizzana Morandi
(BO) P.IVA 00871081204
che la ditta ha, in precedenza, fornito altro materiale di qualità e con servizio puntuale ed
efficiente;
la ditta ha fornito i preventivi n. 120 in data 2.04.2019, prot. n. 6493/2019 e preventivo n.
196 del 06.06.2019, prot. n. 11441/2019 per un importo complessivo di € 3.546,15 escluso
IVA;
Ritenuto che:

•

•

il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36 comma 2 lett.
a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, se l'importo della
fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018 prevedono al punto
4.2.4 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32 comma
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;

Verificato quanto richiesto dalle linee guida n. 4, si dichiara che i documenti acquisiti vengono
conservati agli atti per l'affidamento della fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale;
Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016), modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 130, ha sancito che
l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5000 Euro non ricade più nell'obbligo di ricorso alle
centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali);
Considerato che a seguito di rottura improvvisa del materiale già in uso ai dipendenti,
occorre provvedere all'immediata sostituzione dei dispositivi di sicurezza individuale, comprensivo
anche di un paio di scarpe per il nuovo dipendente dell'Ufficio Tecnico, per un importo complessivo
di € 4.800,00 (Iva inclusa);
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 4.800,00 (comprensivo di Iva), per poter
provvedere all’ordine per la fornitura dei dispositivi e dei capi di abbigliamento che risultano ormai
usurati;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alla Ditta Possenti Srl con
sede in Via Carviano Quaderna 116/c – 40030 Grizzana Morandi (BO) C.F./P.IVA 00871081204 la
fornitura tutti i dispositivi di sicurezza individuali da destinare alla protezione dei nostri dipendenti
nello svolgimento delle proprie attività, come da preventivi prot. n. 6493/2019 e n. 11441/2019;
Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 4.800,00 (Iva inclusa) sui seguenti capitoli:
8121/84 Vestiario personale – parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
titolo 1 – Spese correnti
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
CIG ZEF28DE519

Di dichiarare che l’impegno assunto sull'esercizio 2019, viene a scadere nell’anno 2019, in quanto
è necessaria la consegna immediata del materiale indicato in premessa, fatti salvi eventuali ritardi
nel pagamento;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 25/06/2019

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

