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Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e

UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 
SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE N° _____363______DEL _18/04/2019

N° 5649 di Protocollo Generale

N° d’ord. 654  Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine           144 del 15/04/2019

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine            39 del 15/04/2019

Oggetto: Fornitura Pads per defibrillatori – Affidamento alla ditta Tecnologie Sanitarie srl da  Matera.
CIG: Z3427F90C4

     Visto di regolarità contabile                                                             BILANCIO __2019______
     Attestante la copertura finanziaria                                                     Cap. 14/7
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Impegno n._515_ Euro 256,20
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000
      Data _18.04.2019__                                      Il Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria
                                                                                                f.to    Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

Premesso che il Comune di Montalbano Jonico è proprietario di alcuni defibrillatori, alcuni dei quali
concessi alle Scuole dell’obbligo;

Dato atto  che al fine di garantire l’efficiente funzionamento degli stessi, è necessario periodicamente
provvedere alla sostituzione di alcune componenti quali la batteria e gli elettrodi che hanno una durata
limitata indicata da una data di scadenza;

Ritenuto  necessario  provvedere  con urgenza  alla  sostituzione  dei  pads  monouso per  adulti  e  per
bambini (elettrodi) di alcuni defibrillatori in dotazione della Scuola dell’obbligo;

Precisato che, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi, la ditta Tecnologie Sanitarie srl con sede
in Matera alla via XX Settembre, n.20 (C.F.01254340779) con nota pec del 27.03.2019, acquisita agli atti
del Comune in pari data con prot.n.4333, fa rilevare che per la fornitura di n.2 Pads adulto monouso
pre-collegate (senza self-checking) e n. 2 Pads pediatrici multifunzione monouso per defibrillatore saver
one, occorre una somma di €.256,20, iva compresa;

Ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato il preventivo di spesa suindicato;

Dato atto che al fine di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire allo sviluppo di
modelli  di  approvvigionamento  basati  su  processi  e  tecnologie  innovative,  le  Amministrazioni
pubbliche devono usufruire di strumenti posti a disposizione del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41914433


Riscontrato, tuttavia, che l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 
2019) che ha previsto in 5000 euro l’importo sotto la quale non è necessario avvalersi del MEPA;

Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto che l’importo di affidamento della fornitura risulta inferiore a 40.000,00 euro, iva esclusa, e quindi
è consentito l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del vigente Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii. (Codice dei Contratti Pubblici);

Preso atto che il Codice identificativo della presente procedura in economia è il seguente:Z3427F90C4;

Ritenuto, dover procedersi all’affidamento e ad assumere un impegno di spesa di €.256,20;

Attesa la regolarità contributiva della ditta così come risulta dal Durc On Line - Numero Protocollo 
INAIL 14849019 richiesta del 22/01/2019 validità al 22/05/2019;

DATO ATTO, altresì,
della  insussistenza del  conflitto di  interessi,  allo stato attuale,   ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge
241/90 e della  Misura 3.9  del  Piano triennale della  prevenzione della  corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
che  non ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 cha ha innalzato la soglia per non

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1) Di approvare il preventivo di spesa trasmesso con nota pec del 27.03.2019, acquisita agli atti del
Comune in pari  data con prot.n.4333,  trasmetta dalla  ditta Tecnologie Sanitarie  srl  con sede in
Matera alla via XX Settembre, n.20 (C.F.01254340779);

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=41914433


2)  Di affidare alla ditta suddetta la fornitura di:  n.2 Pads adulto monouso pre-collegate (senza self-
checking) e n. 2 Pads pediatrici multifunzione monouso per defibrillatore saver one per l’importo
complessivo di €.256,20;

3)  Di  impegnare la  spesa  complessiva  di  €.256,20  al cap.  14/7 del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario;

4)  Di  darsi  atto che  alla  liquidazione  si  provvederà  a  presentazione  di  regolare  fattura,  con
ulteriore determinazione dello scrivente responsabile;

5)  Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, ognuno per gli
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

6)  Di  disporre,  altresì,  che la  presente  vada inserita  nel  fascicolo  delle  determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 654 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 18/04/2019
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 18/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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