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OGGETTO: ACQUISTO  DI  MASCHERINE  MONOUSO  DA

UTILIZZARE  PER  CONTENIMETNO  DIFFUSIONE
CORONAVIRUS-IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
DITTA IN SPOT S.R.L.S. DA MATERA
CIG: ZE02C76AA3                                               

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale                                                 UFFICIO RAGIONERIA  
 art.147 bis , comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267                        BILANCIO _2020_________
Visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                      Interv. n. ____ Cap./art.226  /€.  3.690,50
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Impegno n. __266____                                         

Data ____________________________ Il Responsabile del Servizio
Finanziario f.f.

f.TO (Dr. Antonio tripaldi)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 al fine di porre in essere misure di contrasto e contenimento del diffondersi del coronavirus ai sensi
dei DPCM 1 marzo – 4 marzo – 8 marzo – 9 e 11 marzo 2020  si rende urgente ed improcrastinabile
nonché in linea con la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, si rende
necessario ed indilazionabile acquistare un quantitativo di  mascherine monouso da distribuire ;

 stante l’urgenza di acquistare detto materiale, tenuto conto che risulta alquanto complesso reperirlo
sul mercato  è stato chiesto verbalmente alla ditta  IN SPOT S.R.L.S. DA MATERA un preventivo di
spesa;

 la  ditta  suddetta  ha  comunicato,  per  le  vie  brevi,  di  poter  subito  fornire  n.  3.000  mascherine
monouso con filtro  al prezzo di €.0,85 cadauna oltre IVA e n.500 mascherine a 2 filtri al prezzo di
€.0,95 oltre IVA , per un totale di €.3.025,00 oltre IVA al 22%;

 che  è  in  capo  al  Comune  la  responsabilità  relativa  alla  sicurezza  pubblica  e  l’adozione  di
provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

RITENUTO DI  formalizzare l’affidamento della  fornitura in parola e provvedere al relativo impegno di
spesa;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante può procedere “direttamente e autonomamente” ai fini degli
affidamenti in parola, così come espressamente consentito dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO CHE:
 L’importo della fornitura in questione, pari a € 3.025,00 (oltre IVA al 22%) è evidentemente notevolmente

inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016;
 Tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento “diretto” dei lavori in parola, secondo

quanto  previsto  dall’articolo  36,  comma  2,  lettera  “a”,  del  vigente  Codice  degli  Appalti,  tramite  la
presente “determina a contrarre”, giusto articolo 32, comma 2 (ultima parte) del medesimo Codice;

 L’operatore economico interpellato, in regime di responsabilità limitata semplificata , è in possesso dei
requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali adeguati per la fornitura in parola, in quanto
iscritta alla Camera di Commercio di Basilicata dal 28.9.2015, come da certificazione prot.n.PV4033289 e
non ha dipendenti;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46623264


DATO ATTO che l’art.1 comma 130  della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019)
ha apportato una modifica all’articolo 1  , comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,elevando da
“1.000 euro” a  “5.000 euro” il limite fino al quale  le pubbliche amministrazioni non   sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO  ATTO,  altresì   della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o.
Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
 le Linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e successive
modifiche;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP
e nota integrativa; 

D E T E R M I N A

1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
2) Di affidare alla ditta IN SPOT s.r.l.s. con sede in Matera alla via Pergolesi n.6, codice fiscale 01293870778

la fornitura urgente di n. 3.000 mascherine monouso con filtro, al prezzo concordato  di €.0,85 cadauna
oltre  IVA e  n.500 mascherine a  2  filtri  al  prezzo  concordato  di  €.0,95 oltre  IVA ,  per  un totale  di
€.3.025,00 oltre IVA al 22%.

3)  di indicare a tale riguardo – ai sensi  dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs.  50/2016 (nonché ai  sensi
dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del servizio in parola, i
criteri di selezione dell’operatore economico e di determinazione dell’offerta, come di seguito specificato:
 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”:

fornitura urgente di mascherine usa e getta;
  “forma del  contratto”:  mediante  corrispondenza  secondo l’uso  del  commercio  consistente  in  un

apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 (ultima parte), del D.Lgs. 50/2016;
 “clausole  essenziali  del  contratto”:  sono  quelle  eventualmente  indicate  nella  lettera  di  cui  al

precedente punto;
  “modalità di scelta del contraente”: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.

50/2016, sui presupposti in premessa meglio specificati.
4) Di  impegnare  e  imputare  la  spesa  di  euro  3.690,50  al  capitolo  226  del  bilancio  corrente  esercizio

finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
5) Dare atto che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste,

allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

6) di dare atto, ancora, che la presente determinazione: deve essere inserita nel Registro Generale delle
determinazioni;  diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

                  Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to  arch. De Angelis Giancarlo

L’istruttore Dir.Ufficio contratti
f.to Maria Rosanna DI SANZA
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 487 / 2020 



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 18/03/2020  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, 18/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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