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

DETERMINAZIONE n° 259 del 31/03/2022
Settore: U.O.A. - Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
Fornitura di pannelli informativi distribuzione mascherine FFP2 . Affidamento ai sensi
dell'art 36 comma 2 lett. a) D.LGs. 50/2016.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
10552 / 11.01.1

Movimento

Importo
366,00

C.I.G.
ZA835D0D2A

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”;

Viste:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato il DUP
2022/2024;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Richiamato il Decreto – Legge 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale è stato prorogato lo stato di
emergenza nazionale dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (COVID-19 –
Sars - Cov – 2 ), ed il successivo DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 avente ad oggetto
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2021 avente ad oggetto” D.L. 16/07/2020
convertito, con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120 – atto di indirizzo in merito all’applicazione dell’art. 1”
con cui vengono definiti i principi applicativi inerenti gli ambiti da considerare ai fini della diversa dislocazione
territoriale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziare di gara;
Accertato che è necessario procedere ad acquistare tre cartelli in forex da 5mm formato 70x100 quali
pannelli informativi utili per segnalare i luoghi adibiti alla distribuzione di mascherine FFP2;
Rappresentato che allo scopo, è stato richiesto un preventivo di spesa alla società Arte e Design snc con sede in
Via O. Marrucci n 63 a Cecina – PI: 01804700498 per la fornitura di n tre pannelli informativi in forex da 5 mm
formato 70 x 100, ditta di comprovata esperienza ed affidabilità ed in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe, che ha trasmesso un’offerta ritenuta congrua di €. 300,00 oltre iva per un totale di €
366,00 comprensivo iva;
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. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Dato atto che trattandosi di affidamento ricondotto entro il 31/06/2023 trovano applicazione i contenuti di cui
articolo 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L.
77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 i quali dispongono che: fermo quanto previsto dagli articoli 37 38
del decreto legislativo n 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.0000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi I servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.0000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione;

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, il quale
dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del DL 76/2020 come modificato dal DL77/2021, gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
DATO ATTO che trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00 è possibile procedere con affidamento
diretto in ottemperanza ai contenuti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs n 50/2016;
DATO ATTO altresì, che trattandosi di importo inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di
approvvigionamento tramite i mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.D. 207/2010, ai sensi dell’art. 1 c. 450
della L. n. 296/2006, in ultimo modificato dall’art. 1, c. 495 e 502 della L. n. 208/2015;
Ritenuto pertanto di formalizzare l’affidamento alla società “Arte & Design s.n.c” con sede in Cecina Via
Marrucci 63 – PI: 01804700498, per un totale di € 366,00 iva inclusa che trova copertura finanziaria al
capitolo 10552 descrizione “spese per protezione civile – altri beni e materiali di consumo” del Bilancio
triennale 2022/2024 - esercizio 2022;
Dato atto che ai sensi del principio contabile 8.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011, la fornitura risulta
necessaria in quanto imposta da obblighi speciali tassativamente regolati dalla normativa sopra citata in
relazione alla specifica tipologia di attività disimpegnata;
Visto l’art. 36 c. 6-ter del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, come modificato dall’art. 1, c. 17 del D.L. 18.04.2018 n.
32, convertito con modificazioni dalla L. 14.06.2019 n. 55, in materia di controlli;
Dato atto di aver accertato mediante la richiesta di DURC agli Enti competenti che la Ditta in questione
risulta in regola con i propri obblighi contributivi ed assicurativi, con scadenza 08/07/2022 con da
protocollo INPS _ 30317396 ;
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;

Visto:
- il provvedimento sindacale n. 10 del 19/02/2021 di attribuzione dell’incarico di direzione dell’Unità
Operativa Autonoma – Polizia Municipale, e quindi l’incarico di Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Cecina;
- il provvedimento sindacale n. 32/2018 ed il 150 del
Responsabile del servizio di protezione civile

19/11/2019 di attribuzione delle funzioni di

Dato atto che la spesa in oggetto non è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 4 del DL 124/2019;
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 procedere, per quanto in premessa esplicitato, all’affidamento diretto, alla società “Arte &
Design s.n.c” con sede in Cecina Via Marrucci 63 – PI: 01804700498 la fornitura di n. 03 (tre)
pannelli informativi in forex da 5 mm formato 70 x 100 per indicare i luoghi di distribuzione
mascherine ffp2, al prezzo di € 300,00 al netto iva 22% per un totale complessivo di € 366,00 da
imputare capitolo 10552 descrizione “spese per protezione civile – altri beni e materiali di
consumo” del Bilancio triennale 2022/2024 - esercizio 2022;

3

di impegnare la somma complessiva di € 366,00 comprensivo di iva 22% da imputare capitolo
10552 descrizione “spese per protezione civile – altri beni e materiali di consumo” del Bilancio
triennale 2022/2024 - esercizio 2022;

4

Di dare atto che, ai sensi del principio contabile 8.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011, l’acquisto
risulta necessario in quanto derivante da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e
riconducibili nei contenuti alla normativa sopra richiamata in relazione alla specifica tipologia di
attività disimpegnata;

4

di dare atto che per la prestazione è stato richiesto ed acquisto il seguente CIG: ZA835D0D2A

5

di dare atto che l’affidatario possiede certificazione Durc con validità sino al 08/07/2022 con da
protocollo INPS _ 30317396 conservato in atti di ufficio;

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 fare salvo per il perfezionamento dell’obbligazione, il positivo esito delle verifiche documentali
sull'affidatario previste dal vigente quadro normativo;

8

di dare atto che, trovano applicazione i contenuti dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

9

di provvedere con successivo atto di liquidazione della spesa previa verifica della regolare
esecuzione del servizio e ricevimento del relativo documento di spesa.

10 di dare atto che l’obbligazione è esigibile nella corrente annualità.

Il responsabile 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.

