Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA

Proposta nr. 304 Del 20/10/2021

DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 20/10/2021

OGGETTO: DFETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192
DEL D.LGS. 267/00 E AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36
COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/16 E S.M.I. ALLA DITTA GOLMAR SRL CON SEDE
IN VIA BUCCIA 5 35010 – LIMENA (PD) C.F. 05674670012 PER FORNITURA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI (CIG Z2D3386548)
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area tecnica – tecnico manutentivo – edilizia privata – urbanistica
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 8 del 03/06/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali),
il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art. 34, comma 5, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale
per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono
la forma della “determinazione”.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2020, con la quale sono stati approvati i
documenti previsionali per l’esercizio 2021/2023;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 22 del 03.03.2021 è stato approvato il piano delle risorse e
degli obiettivi oltre al Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 169 del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267”;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della
deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono
l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di
cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando;
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente”;
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla determinazione 22 dicembre 2010 n. 22
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito a tale affidamento
è Z2D3386548
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2019)”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 130, nella parte in
cui prevede che le norme che impongono il ricorso al MEPA non si applichino agli importi inferiori a € 5.000,00;
Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto dei dispositivi di protezione individuali da fornire, ai
dipendenti e ai partecipanti al concorso bandito dall’Amministrazione comunale, a seguito dell’emergenza COVID;
RITENUTO pertanto di procedere con l’acquisto;
VISTA l’offerta della Ditta:
- Ditta GOLMAR SRL con sede in Via Buccia 5 35010 – Limena (PD) C.F. 05674670012, prot. n. 4507 del
20/10/2021, che per la fornitura di 4 confezioni di mascherine chirurgiche e 10 confezioni di mascherine FFP2e di
dispositivi di protezione individuale DPI, ha offerto un prezzo complessivo di 200,00 € più IVA;
EVIDENZIATO che detto contratto avrà durata e misura in maniera strettamente necessaria e che lo stesso è
sottoposto a condizione risolutiva qualora vengano meno le condizioni ostative alla fornitura tramite mercato
elettronico e che la fornitura dovrà avvenire nell’anno 2021;
PRECISATO quindi che:
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 con l’esecuzione del contratto si intende affidare la fornitura dispositivi di protezione individuale;
il contratto ha per oggetto le la fornitura di DPI per il personale dipendente del Comune ;
il contratto avverrà tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere
le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nell’offerta
le modalità di scelta del contraente a cui affidare la fornitura essendo inferiore a 20.000,00 euro, avverrà attraverso
la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 ;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L. 13/08/20110 n. 136 in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DURC On Line Protocollo n. INPS_28215530 del 18/10/2021 da cui risulta la regolarità contributiva della
Ditta GOLMAR SRL con sede in Via Buccia 5 35010 – Limena (PD) C.F. 05674670012;
VISTO l´art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
loro scelta nel rispetto della vigente normativa;
RICHIAMATI:
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento per forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
DATO ATTO che il suddetto affidamento è conforme alle previsioni di cui al sopra richiamato Regolamento
Comunale;
RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico in premessa, alla Ditta GOLMAR SRL con sede
in Via Buccia 5 35010 – Limena (PD) C.F. 05674670012, in possesso delle necessarie abilitazioni di legge e
competenze professionali nonché possiede le necessarie conoscenze TECNICHE, disponibile ad eseguire il servizio
alle condizioni richieste, il cui preventivo di spesa risulta possedere, in base alla propria esperienza e alle proprie
valutazioni, la necessaria convenienza, congruità, ed economicità; ai fini del principio di rotazione, si precisa che
l’operatore economico incaricato, nel corso dell’anno 2010, non ha effettuato altri servizi per contro di questo Ente;
RICORDATO che il presente atto, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., è impugnabile in sede
giurisdizionale con ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero in sede amministrativa con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con particolare riferimento al principio della competenza
finanziaria potenziata, ai sensi del quale l’impegno di spesa viene imputato all’esercizio nel quale si presume che la
relativa obbligazione venga a scadenza, ovvero sia esigibile il pagamento, ai sensi del paragrafo 16, dell'allegato n. 1
(principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) del citato D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:





Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1) di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di affidare alla Ditta GOLMAR SRL con sede in Via Buccia 5 35010 – Limena (PD) C.F. 05674670012, prot. n.
4507 del 2010, partita IVA 00067620930, la fornitura di 4 confezioni di mascherine chirurgiche e 10 confezioni
di mascherine FFP2, per un importo complessivo di 200,00 più IVA;
3) di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs 267/00 trovano loro estrinsecazione in narrativa,
che qui si danno interamente riportati ed approvati;
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4) di dare atto che la fornitura sarà affidata mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs 50/2016;
5) di imputare la somma di 210,00 € IVA compresa come segue:
Cap.
171
370

Descrizione

Importo

Spese funzionamento
€ 190,00
uffici comunali
Spese funzionamento
€ 20,00
ufficio anagrafe

Miss Progr Tit. Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 Imp

Esigib.

E.P.F.

01

11

1

03

01

02

999

234

2021

2021

01

07

1

03

01

02

999

235

2021

2021

6) di dare atto che:
- con l’accettazione del presente fornitura la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso del pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3,
comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della correttezza della servizio affidato e su
presentazione di regolare fattura;
7) di liquidare e quindi emettere mandato di pagamento in favore della surriferita ditta, sul conto corrente dedicato
comunicato dalla stessa, a presentazione di regolare fattura vistata dal tecnico comunale per la congruità dei
prezzi esposti con indicazione del seguente codice CIG Z2D3386548;
8) il presente atto, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., è impugnabile, in sede giurisdizionale con ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni ovvero, in sede amministrativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento;
9) di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rene' Vallar
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 20/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 09/11/2021.
San Martino al Tagliamento, 25/10/2021
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 25/10/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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