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COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Registro Servizio finanziario n. 123/2021 

DETERMINAZIONE N. 355 DEL 08/09/2021 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE, MEDIANTE ORDINE D’ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, DPI E MATERIALI 

IGIENICO-SANITARI PER PREVENZIONE COVID-19 EDIFICI COMUNALI.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere alla fornitura di attrezzature, DPI, materiali igienico-sanitari e 

segnaletica per la prevenzione del Covid_19 negli edifici comunali, in ottemperanza alle disposizioni in vigore in 

materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Vista la deliberazione G.C. n. 45 del 08/09/2021, di oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021/2023 e al D.U.P. 2021/2023”, con la quale si destina la somma del saldo 2021 del Fondo 

per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, istituito dall'articolo 106 del decreto Rilancio (dl n. 

34/2020 - c.d. “Fondone”), per l’acquisto di materiali e attrezzature legate all'emergenza epidemiologica da Covid-

19; 

Ritenuto di provvedere all’affidamento della citata fornitura per la prevenzione della diffusione del Covid-19 negli 

edifici comunali, mediante acquisto diretto (Oda), tramite operatori economici in possesso dei requisiti generali e di 

capacità tecnico professionale richiesti per le tipologie di fornitura in oggetto;  

Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, 

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 il quale, nel disciplinare i contratti sotto soglia, prevede al comma 6, che per appalti 

di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica; 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 

citato; 

Ritenuto, pertanto, di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- al fine della prevenzione della diffusione del Covid-19 negli edifici comunali;  

- l’oggetto è l’affidamento della fornitura di attrezzatura, DPI, materiale igienico sanitario certificato e 

segnaletica, specifici per la prevenzione del Covid-19; 

- la modalità di scelta del contraente avviene, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con 

ordini diretti tramite la piattaforma ME.P.A. - mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni; 

- le clausole essenziali del contratto sono indicate nella presente determinazione, in ciascun Ordine diretto di 

acquisito, e nei capitolati tecnici della documentazione di abilitazione nel ME.P.A. ed in particolare nelle 

Condizioni Generali di Contratto riguardanti la categoria merceologica presente nel mercato elettronico 

CONSIP, e oggetto della presente; 

- l’ordinazione della fornitura avverrà in modalità telematica; 

VISTE le risultanze dell’istruttoria del Responsabile del Procedimento, effettuata sulla base del confronto delle 

offerte presenti sul ME.P.A, al bando “Beni”, nelle aree merceologiche “beni /tessuti, indumenti (DPI e non), 

equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza – Difesa”  e “Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta dei 

rifiuti”, attraverso le quali sono state individuate le sottoelencate ditte abilitate, che offrono, per la tipologia dei 

prodotti che si intendono acquistare, il prezzo complessivamente più vantaggioso: 

O.d.a. n. Prodotto Ditta P. Iva Sede 
Spesa IVA 

esclusa 
Cig. Simog 

6328157 
Ozonizzatore 

DPI 

Turin Events di 

Salzedo Giovanni & C. 

1155177

0016 

Corso Duca Degli Abruzzi 

n. 34 – 10129 Torino (TO) 
€1.462,00 ZCC32EA5B4 
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6328139 
Disinfettanti 

per superfici 
VANNI Srl 

1166575

0151 

Via Bordighera 35, 20142, 

Milano (Mi) 
€ 452,87 Z6F32F0F0A 

6326080 

Segnaletica e 

DPI 

prevenzione 

COVID-19 

DMR Srl 
0226478

0699 

Contrada Piane San 

Pantaleone 143 66010, 

Miglianico (Ch) 

€ 1.509,11 ZA332F104F 

6320085 

Termoscanne

r su piantana 

con dispenser 

automatico e 

visiere 

protettive 

Sirio Snc di Manin P. 

& C. 

0237822

0962 

Via Giovanni Pesce n. 5 – 

20037 Paderno Dugnano 

(MI) 

€ 1.386,50 Z1132EAB30 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.568,22, di cui 

€ 4.810,48 imponibile, € 757,74 IVA, per la fornitura di attrezzature, DPI, materiale igienico sanitario e segnaletica 

per la prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19 negli edifici comunali; 

Rilevato che: 

 la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica 

del mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati; 

 sono stati acquisiti i seguenti DURC – documento unico di regolarità contributiva:  

1. ditta Turin Events di Salzedo Giovanni & C. prot. INAIL 27627941 con validità regolarità contributiva fino al 

23/09/2021; 

2. ditta Vanni S.r.l. prot._INAIL_27868013 con validità regolarità contributiva fino al 14/10/2021; 

3. ditta DMR S.r.l. prot. INAIL 27836705 con validità regolarità contributiva fino 13/10/2021; 

4. ditta Sirio S.n.c., prot. INAIL_27573141INAIL con validità regolarità contributiva fino 21/09/2021; 

 alla data del 06/09/2021, risulta l’assenza, presso il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e 

forniture, di annotazioni riservate sulla verifica dei requisiti di ordine generale e dello stato di fallimento, e 

l’assenza di annotazioni nella visura Camerale delle suddette ditte; 

 che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale al conto corrente indicato da ciascuna ditta; 

 sono stati richiesti all’ANAC i codici identificativi CIG, per ciascun Oda oggetto della presente; 

 che le suddette ditte dovranno dichiarare di accettare incondizionatamente le disposizioni impartite col Patto di 

Integrità, approvato da questo Comune con la delibera G.C. n. 17 del 12/05/2017, mediante la sottoscrizione 

dello stesso, che sarà allegato per ciascuna ditta ai rispettivi Oda; 

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e S.M.I con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 

spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Dato atto, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto 

responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati 

all’art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Escalaplano; 

Visti:  

- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo finalità, 

oggetto, metodo di scelta del contraente, indicate in premessa; 

Di disporre la fornitura di attrezzature, DPI, materiale igienico sanitario e segnaletica per la prevenzione della 

diffusione della pandemia da Covid-19 negli edifici comunali, mediante procedura sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA), con le seguenti ditte: 

1. O.d.a. n. 6328157 per mezzo della ditta Turin Events di Salzedo Giovanni & C, con sede legale in Corso 

Duca Degli Abruzzi n. 34 – 10129 Torino (TO) - P.I. 11551770016; 

2. O.d.a. n. 6328139 per mezzo della ditta Vanni sul con sede legale in Via Bordighera 35, 20142, Milano (Mi) 

- P.I. 11665750151; 
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3. O.d.a. n. 6326080 per mezzo della ditta DMR S.r.l. con sede legale in Contrada Piane San Pantaleone 143, 

66010, Miglianico (Ch) - P.I. 02264780699; 

4. O.d.a. n. 6320085 per mezzo della ditta Sirio S.n.c. di Manin P. & C. con sede legale in Via Giovanni Pesce 

n. 5 – 20037 Paderno Dugnano (MI) - P.I. 02378220962; 

Di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del documento di stipula, secondo le modalità 

previste dalla piattaforma del MePA di CONSIP, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Di impegnare la spesa complessiva di € 5.568,22 Iva inclusa, a favore delle seguenti ditte: 

1. € 1.735,70 a favore della ditta Turin Events di Salzedo Giovanni & C. con imputazione sul capitolo 1230.2 

“Spese per sanificazione, disinfezione e strumenti di protezione uffici comunali (Covid_19)” del Bilancio 

2021/2023 parte competenza – CIG. ZCC32EA5B4;  

2. € 530,06 a favore della ditta Vanni S.r.l. con imputazione sul capitolo 1230.2 “Spese per sanificazione, 

disinfezione e strumenti di protezione uffici comunali (Covid_19)” del Bilancio 2021/2023 parte competenza 

– CIG. Z6F32F0F0A;  

3.  € 1.841,11 a favore della ditta DMR S.r.l. con imputazione sul capitolo 1230.2 “Spese per sanificazione, 

disinfezione e strumenti di protezione uffici comunali (Covid_19)” del Bilancio 2021/2023 parte competenza 

– CIG. ZA332F104F;  

4. € 1.461,35 a favore della ditta Sirio Snc di Manin P. & C. con imputazione sul capitolo 1230.2 “Spese per 

sanificazione, disinfezione e strumenti di protezione uffici comunali (Covid_19)” del Bilancio 2021/2023 

parte competenza – CIG. Z1132EAB30;  

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del procedimento comunica 

alle ditte incaricate le informazioni relative al presente impegno, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno 

riportare come ordine d’acquisto gli estremi del presente provvedimento di impegno di spesa; 

Di disporre la pubblicazione degli esiti della presente procedura di affidamento nell’apposita sezione “Bandi di gara 

e contratti” nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e art. 1, c. 32, L. n. 190/2012. 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

Di dare atto che: 

 il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di regolarità 

contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 153 comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

 la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della l. 69/2009. 

Responsabile del Procedimento è: Istruttore amministrativo contabile Simonetta Laconi 

                     

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 

Parere di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ai sensi art. 147-bis c. 1 e 153 c. 5 del D.Lgs. 

267/2000                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Giovanni Luigi Mereu 

               [firmato digitalmente] 

 

 

 


