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IL RESPONSABILE

 

PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato on data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza 
nazionale per la durata di sei mesi, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione, è stato 
attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato affidato il 
coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale.;

 

VISTI :

• La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Il Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 , recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 “ 

• Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “ Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 “, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 ; 

• I successivi decreti recanti “ Ulterio disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• IL Decreto- Legge  17 marzo 2020, n.18 ; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per le vie brevi, ha invitato gli uffici ad attivarsi 
affinchè provvedessero a mettere in atto tutte le attività idonee a contenere gli effetti negativi 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19  e a tutelare i propri dipendenti dai rischi connessi ;

 

RITENUTO necessario fornire dispositivi di protezione a scopo preventivo del rischio di contagio;

 

EVIDENZIATO  che la ditta TIENFORTI PAOLA , via S.Alessandro, 7-  00131 Roma , P.IVA 
12093361009 ha dato la sua immediata disponibilità a fornire n.200 mascherine in due strati di cotone
 tessuto 98%  cotone e 2% elasten , al costo di € 4.20 + IVA 22%  come da preventivo del 19 marzo 2020 
prot.5788;

 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti , Dlgs.50 del 18 aprile 2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 



per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma  450, l. n. 296/2006, come 
modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv in legge n. 94/2012);

ATTESO, altresì, che con la legge n.145 del 2018, art.1, è stato modificato il comma 450 dell’art.1

L.296/2006, con l’obbligo di acquistare beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 della legge 23 dicembre 
2000 n.388;

 

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

 

PREMESSO, altresì, che si rende necessario impegnare la complessiva spesa pari ad € 1024,80;

 

CONSIDERATO che in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per la 
presente fornitura il codice CIG è il seguente n. Z732C8B41C e che tale codice dovrà essere riportato 
sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art.1 c.5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art.1 c.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che il 
fornitore assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

RITENUTO opportuno garantire la prosecuzione delle attività istituzionali dell’Ente;

 

Ciò premesso,

 

VISTI:
      -    il vigente Regolamento di contabilità;

• il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.; 
• la L. 296/2007; 

 

 

D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

 



 

1. Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 1024,80 ,IVA compresa, per l’acquisto di n.200 
mascherine di cotone dalla ditta TIENFORTI PAOLA , con sede in  via S.Alessandro, 7-  00131 
Roma , P.IVA 12093361009 ; 

2.  Di IMPUTARE  la suddetta spesa così come di seguito : 

€  200,00 sul capitolo 10120207/1

€  824,00 sul capitolo  10130201/1 ;

  3) di TRASMETTERE la presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:        

-    al Responsabile del Servizio Finanziario:

 per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 
151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• per la trasmissione di una copia all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi; 

• per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000. 

 

L’ECONOMO COMUNALE

            A. Spinelli                                                    

  

                                                          

 

 

 

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


