COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 359 del 06/03/2020
Settore: Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
Emergenza “Coronavirus – CODIV-19” – ulteriore fornitura di manifesti informativi
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2020

Capitolo / Armoniz.
10552 / 11.01.1

Movimento

Importo
732,00

C.I.G.
ZCF2C4E7C5

IL COMANDANTE
Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 il d.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, concernente “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 articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n° 42”;
Richiamati:
 i contenuti del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2019, i quali differiscono al 31 marzo 2020 i
termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando pertanto l'esercizio
provvisorio del bilancio;
 la delibera di consiglio comunale n. 16 del 20.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione relativo al periodo 2019/2021;
 l’articolo 163 del d.lgs n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;
 la delibera di giunta n. 01 del 03.01.2020 con la quale è stato approvato in via provvisoria il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2020
 il provvedimento sindacale n. 25/2020 di conferma della qualifica di comandante della polizia
municipale;
 il provvedimento sindacale n. 32/2018
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (Covid-19);
Vista la nota esplicativa del segretario Generale dell’ente del 25.02 us ad oggetto: “emergenza coronavirus”;
Vista la direttiva n. 01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Prima indicazione in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nella P.A al di fuori delle aree di cui
all’articolo 1 del DL 06/2020”;
Vista la nota operativa n. 01 “Emergenza coronavirus Codiv – 19” del 25.02.2020 del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e dell’Anci nazionale;
Dato atto che in tale contesto, si è ritenuto opportuno favorire una completa informazione mediante
affissione di manifesti in luoghi maggiormente accessibili dalla cittadinanza, con i quali si raccomandando
misure di comportamento volte a prevenire il rischio di contagio del virus, si evidenziando numeri utili da
poter contattare in caso di necessità e si indicano i sintomi del nuovo coronavirus;
Richiamata in proposito la propria determinazione n. 290 del 27.02.2020 con la quale sono stati acquistati n.
200 manifesti informativi da affiggere in luoghi di maggiore frequentazione;

Ritenuto tuttavia doveroso acquisire ulteriori n. 200 manifesti formato 50x70 da posizionare in altri luoghi/
edifici del territorio comunale affinché l’informazione necessaria, per le finalità sopra esposte, sia cognita ad
un numero possibilmente più elevato di persone;
Rappresentato che l’importo complessivamente occorrente per la realizzazione dei manifesti risulta
comunque riconducibile nei limiti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016;
Dato atto che trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00 sussistono i presupposti per procedere con
affidamento diretto in ottemperanza ai contenuti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n
50/2016 i contenuti novellati con Legge n. 55/2019 dispongono che nelle procedure di cui all’articolo 36
comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre che contenga “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale” ecc..;

Dato atto che allo scopo, vista l’urgenza, è stato richiesto alla società Arte&Design s.n.c con sede in
Cecina, la propria disponibilità a realizzare i manifesti aggiuntivi, e che la stessa si è resa
disponibile per €. 3,00 a manifesto oltre iva;
Richiamato all’uopo l’art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’art.7
comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio
2012, n. 94, in ultimo modificato con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (legge di Bilancio 2019), il quale dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e che pertanto per
importi inferiori alla predetta soglia non è necessario il ricorso alle predette modalità di
negoziazione;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo con delibera n. 206 del 01.03.2019 ad oggi in vigore in
osservanza dei contenuti di cui all’articolo 216 comma 27 octies del d.lgs n. 50/2016
Ritenuto di procedere all’acquisto di n. 200 manifesti informativi come da bozzetto trasmesso, per
un importo complessivo di € 600,00 oltre iva che trova copertura finanziaria al cap. 10552 del
bilancio di esercizio 2020;
Dato atto che la campagna informativa risulta necessaria nell’attuale contesto di emergenza, e
pertanto la spesa non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e articolo 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto della completa ottemperanza dei contenuti del vigente codice di comportamento dell’Ente
DETERMINA

1- di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267.
2- di affidare, per le motivazioni in premessa esplicitate, all’impresa Arte&Design s.n.c PI:
01804700498 con sede in Cecina alla via Marrucci n. 63 la fornitura di n. 200 manifesti
informativi relativi all’emergenza sanitaria connessa all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (COVID-19).
3- di impegnare allo scopo la somma di €. 732,00 sul capitolo n. 10552 esercizio 2020, dando atto che
la fornitura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’articolo 163
comma 5 lettera b) del d.lgs n. 267/2000.

4- di dare atto che per la fornitura predetta è stato richiesto ed acquisto il seguente CIG:
ZCF2C4E7C5.
5- di dare atto che è stato acquisito il documento Durc e che lo stesso risulta regolare con
validità al 09.04.2020.
6- di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001” nonché i contenuti del vigente codice di
comportamento dell’ente
7- di dare atto che, trovano applicazione i contenuti dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs.
50/2016;
8- di dare atto che l’obbligazione è esigibile nella corrente annualità.

Il Comandante Armando Ore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

