Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI
ISTITUZIONALI
Determinazione n° 142 Del 31-12-2020
Reg. generale 1192
OGGETTO:

Assunzione impegno di spesa per acquisto schermi protettivi postazioni di lavoro.
Codice CIG Z2E3009A15

Visti i vari decreti del Presidente del consiglio dei ministri relativi alle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, adottati su proposta del Ministro della salute, tenendo
conto delle indicazioni formulate dal Comitato Tecnico scientifico appositamente costituito, in cui
vengono impartiti alle pubbliche amministrazioni gli obblighi di attivazione di tutte le procedure per
garantire il distanziamento sociale nell’erogazione dei servizi essenziali;
Considerato pertanto che, in questo particolare momento storico, determinato dall’emergenza
epidemiologica, si rende necessario provvedere a forniture indispensabili per poter procedere, garantire e
continuare l’attività amministrativa provvedendo ad adeguare le postazioni di lavoro dei dipendenti che
quotidianamente devono espletare la loro attività lavorativa;
Ritenuto di avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall’art. 36, co. 2, lett. a) del
Codice dei contratti, per affidare la fornitura in argomento;
Rilevato che per gli acquisti e le forniture al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’art. 450 della
legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni Statali centrali e periferiche “sono tenute a far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 11 comma 5 del Regolamento
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101” ad eccezione delle forniture di importi
inferiori a € 5.000,00;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all’art. 32, comma 2, prescrive che
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: “Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” che fissa a € 209.000 la soglia per gli appalti pubblici
di forniture, servizi aggiudicati da amministrazioni e stabilisce che il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA,
valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo comma, che recita: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di cinque o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Vista l’offerta proposta, per l’acquisto di schermi protettivi da poggiare sulle scrivanie, per garantire il
distanziamento sociale sia tra colleghi che con gli utenti, dalla ditta Ars Lucis società Cooperativa – Via
Atene 9, 09129 Cagliari Cod. fisc. 03768520920 per la fornitura di n. 8 schermi protettivi per la somma
complessiva di € 2.98,40
Dato atto che il codice CIG acquisito è Z2E3009A15
Accertato che lo somme sono stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022 ove è prevista adeguata
disponibilità nella Missione 1 Programma 11 titolo 2 – intervento 201205/;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
Attesa la propria competenza in merito, giusto Decreto Sindacale n. 4 del 17.06.2019;

DETERMINA
- Di affidare alla ditta Ars lucis società Cooperativa – Via Atene 9, 09129 Cagliari Cod. fisc.
03768520920 la fornitura di n.8 schermi protettivi da poggiare sulle scrivanie dei dipendenti comunali
per la somma complessiva di € 1.720,00 più IVA;
- Di imputare la spesa di € 1.720,00 più IVA € 378,40 totale € 2.000,00 nella Missione 1 Programma
11 titolo 2 capitolo 201205/1 e per la differenza sull’intervento 201205/2 del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020/2022;
- Di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z2E3009A15.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Rosaria Moroni

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la registrazione,
la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di Ragioneria .
Addì, 31-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Rosaria Moroni
___________________________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201205

sub

825
Articolo
1

Importo operazione

Cod. bil.
2010205
€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2020
31-12-2020
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO ARREDI/ATTREZZ.TECNICHE ALLESTIMENTO
RICEVIMENTO UTENZA E UFFICIO PROTOCOLLO

2.000,00

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201205

sub

826
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
2010205
€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2020
31-12-2020
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ. FINANZIATE CON
ENTRATE CORRENTI (PROVENTI MENSA)

98,40

Addì, 31-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 29-01-2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to Dott.ssa Rosaria Moroni
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Moroni

