COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI

Determinazione n. 4171

del 30/12/2021

OGGETTO: Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale Impegno di spesa
CIG: ZE5346A437
IL DIRIGENTE
Premesso che il Datore di Lavoro, ravvisata la necessità di attuare urgentemente le disposizioni indicate nel
D.Lgs. 81/08 e valutata la frequenza dell’esposizione al rischio degli operai comunali, ritiene necessario
provvedere all’acquisto di diversi d.p.i. quali guanti monouso, antitaglio, antiolio, ecc, stivali antipioggia, ed
elmetti e dispositivi anticaduta;
Dato Atto che:
- l' art.36, c.2, lett.a) del Dlgs n.50/2016 prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.......”;
- l’art.1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n° 145 c.d. “Legge di bilancio 2019” che modifica l’art.1 comma
450 della L.296/2006, innalzando a 5.000 euro la soglia oltre la quale è previsto l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
Considerato che il valore del presente appalto è inferiore ai 5.000 euro iva esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art.36,c.2,lett.a) del D.Lgs
50/2016 e delle Linee Guida Anac n.4 ;
Considerato che l'art. 95, c. 4, lett c) del D.Lgs 50/2016 dispone che per le forniture e i servizi di importo
inferiore ai 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato Atto che, è stata appurato che la Ditta Safe srl - Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago SA Martino ( BS) C.F.
01604520989 è in grado di fornire i prodotti in oggetto ad un prezzo congruo;
Ritenuto per quanto detto, di affidare alla Ditta Safe Srl la fornitura dei DPI suindicati per un importo totale di
€ 2.000 (iva esclusa);

Visto il combinato disposto ex art.192 del D.LGS 267/2000 e dell'art.32 c. 2 del D.Lgs n.50/2016;
Precisato conseguentemente che:
- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di vari DPI per gli addetti al servizio di pronta
reperibilità;
- l’oggetto del contratto consiste nell'affidamento della fornitura di DPI;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
Visto che il Capitolo 1030222 presenta la necessaria disponibilità;
Appurato che il Durc (Inps INAIL_29544250 dell’affidatario risulta regolare fino al 07.02.2022;
Acquisito il CIG n. ZE5346A437 ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
Vista la normativa vigente ed in particolare:
• l’art.107 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
• l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di impegno di spesa;
• Il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. n. 42 del 5
maggio 2009;
• la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Delibera del C.C. n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
• la delibera del C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato
ai principi della armonizzazione contabile di cui al D. Lgs.vi nn.118/2011 e 126/2014;
Visti altresì:
• la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione;
• la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
• il Decreto del Sindaco n.31 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale /Datore di
lavoro all’Ing. Tiziana Mossone;
Attestata:
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati;
Specificato che:
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione
ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di impegnare a favore della Ditta Safe srl - Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago SA Martino ( BS) P.va 01604520989
la somma di € 2440,00 per la fornitura di vari DPI, sul capitolo 1030222 del corrente bilancio;
Dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza)
ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
1546

Capitolo

01.11

Impegno
Defintivo
N. 2149

Importo
€ 2.440,00

1030222

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SAFE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Fornitura Dispositivi di Protezione IndividualeImpegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 29/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

