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2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25
Del
01/07/2021

OGGETTO: Fornitura di pannello protettivo plexiglass per gli uffici

CIG: Z4032522B9

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
1) Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
2) Il D.lgs. 163/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
3) lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
4) Il bilancio per l’anno 2021;
5) Il provvedimento del Presidente di attribuzione funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.E.L.;

Premesso che:
- l’organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamati:
-

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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-

-

-

-

-

-

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.”;

Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020,
n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del
13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa
nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati
all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto pertanto di adottare misure straordinarie e temporanee per contenere il contagio della
popolazione dell’Unione dei Comuni “Marmilla” è ritenuto opportuno l’acquisto di n° 5 pannelli in
plexiglass da interporre tra il pubblico e i dipendenti;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 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. Nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), e smi la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli
obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere
con trattativa diretta sul mepa con un unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e
precisamente:




oggetto: Fornitura di n° 5 pannelli in plexiglass dimensione 90x110;
importo: importo complessivo di € 500,20;
fornitore: MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO. via Domenico Fontana 30 80010 – Villaricca (NA) partita iva 02829021217;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4032522B9;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;
DETERMINA
1.

di approvare le premesse della presente determinazione;
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2.

di affidare la fornitura di n° 5 pannelli in plexiglass dimensione 90x110, mediante trattativa diretta ai
sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con
specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:
 oggetto: Fornitura di n° 5 pannelli in plexiglass dimensione 90x110;
 importo complessivo: € 500,20;
 fornitore: MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO. via Domenico Fontana 30 - 80010 –
Villaricca (NA) partita iva 02829021217;
 trattativa: ordine mepa n° 6259205 che si allega alla presente;
 motivazione dell’affidamento: disponibilità immediata e prezzo congruo in rapporto al mercato
attuale del prodotto;

3.

dando atto inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. ;
di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi dell’Unione dei Comuni
Marmilla;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giorgio Sogos , qualifica
Responsabile del Servizio Plus , in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

4.
5.

6.

-

il fine che con il contratto si intende perseguire è il contenimento dell’epidemia covid-19;
l’oggetto del contratto è la fornitura di n° 5 pannelli plexiglass della dimensione di 100x90;
il contratto sarà stipulato in forma elettronica;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’ordine mepa n° 6259205;

7.

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 500,20 relativa all’affidamento del contratto d’appalto in
oggetto al capitolo 1533 del bilancio 2021, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;
10. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26
della legge n. 488/1999;

Il Responsabile del Procedimento
f.to SOGOS GIORGIO
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si rilascia esito Favorevole in merito alla regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
Eventuali note:
Sanluri, Lì 07/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

Impegno
Descrizione: Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n° 5 Pannelli in plexiglass 100x90 anticovid-19 Impegno di spesa
CIG: Z4032522B9
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
12.04
1533
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
110
638
500,20
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Mancini Group

N° 726 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 08/07/2021
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