COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 553 DEL 30/12/2020

OGGETTO: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI
AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
LA RESPONSABILE

Richiamate:
•
•

•
•

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020.
Preso atto:
dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza vigenti sull'intero
territorio nazionale e in continuo aggiornamento .
Considerato che:
il Comune di Sasso Marconi, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 e in considerazione dell'esigenza di garantire
adeguate condizioni di sicurezza igienico-sanitaria nel protrarsi dello stato di emergenza sia al
proprio personale dipendente, sul luogo di lavoro, che ai cittadini in caso di accesso ai locali
comunali, ritiene necessario provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione e altri beni di
pronto utilizzo a ciò destinati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo prodotti
igienizzanti per mani e superfici, erogatori/atomizzatori per ambienti, tappeti decontaminanti,
dispositivi anti-droplet, mascherine facciali, tute anticontaminazione, termometri contactless,
guanti monouso, segnaletica per il distanziamento.

Visto il codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che all’art. 36 co. 2
lett. a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite l’affidamento
ad un unico soggetto per importi inferiori a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici.
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Dato atto che l’art. 1 co. 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016),
modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. 130, sancisce che il ricorso alle centrali di
acquisto ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici è
dovuto per acquisti di importo non inferiore a 5.000,00 euro.
Presunto che ogni singolo acquisto sarà, anche in considerazione della disponibilità di bilancio,
di importo inferiore a 5.000,00 euro, nei confronti delle imprese individuate con determinazione n.
480/2020 o, comunque, con cataloghi di prodotti anti COVID-19 ritenuti congrui per le ulteriori esigenze
che dovessero essere riscontrate da parte di questa Amministrazione

•
•
•
•

Visti:
il codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019,
per cui gli esiti delle verifiche attivate sull'operatore economico vengono conservati agli atti;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA
di aumentare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l'impegno 00783/2020
acquisito con determinazione dirigenziale n. 480/2020 per l'importo di 4.000,00 euro a valere su:
titolo 1 – Spese correnti
missione 1 – Servizi istituzionali e generali
programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Macro-aggregato U.1.03.01.02.999
cap./art./anno 1521/85/2020
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 30/12/2020
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LA RESPONSABILE
BELLETTINI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 553 / 2020

OGGETTO: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE
DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL
CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1521/85/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.01.02.999

Impegno/Anno

Aumento impegno di spesa 00783/2020

Importo

Per € 4.000,00

Lì, 30/12/2020

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