
 

COMUNE DI VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE   n. 3032  Del 27.03.2020 
 

 

 

OGGETTO: 

Determina a contrattare per l’acquisizione di materiale sanitario necessario per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante procedura negoziata diretta di 

cui all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Assunzione impegno di spesa – 

C.I.G. Z982C8F9E4 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n° 118/2011 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n° 165/2001 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il decreto sindacale n° 15 del 03/06/2019 - atti comunali n° 1049 - di conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Settore 3 - Finanziario alla Dott.ssa Cristina Micheli, nonché il decreto sindacale n° 6 

dell’1/03/2018 di nomina del Segretario Generale della Dott.ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamati: 

- la delibera di C.C. n° 77 del 23/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 (Art. 151 D. Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n° 118/2011); 

- la delibera di G.C. n° 100 del 24/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario per l’esercizio 2020; 

- la delibera di G.C. n° 15 del 9/03/2020, esecutiva, con cui è stata apportata una variazione d’urgenza al 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

- la delibera di G.C. n°16 del 9/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato disposto prelievo dal 

fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti dal coronavirus; 

 

Dato atto, che ai fini del presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento risulta coincidente 

con il Responsabile di Settore; 

 

Considerato come il 30 gennaio u.s. l’Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) abbia dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e a cui sono seguito i 

necessari provvedimenti governativi ed in particolare: 

-la deliberazione del CdM del 31.01.2020 con cui è stato dichiaratao lo stato d’emergenza sull’intero 

territorio nazionale per sei mesi per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

-il D.L. del 23/02/2020 n. 6, convertito in L. 5/03/2020 n. 13, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- i DPCM emanati il 23/02/2020, 25/02/2020, 1/03/2020, 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020 e l’11/03/2020 , 

con i quali sono state adottate ulteriori  disposizioni volt misure urgenti  in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19; 

- il D.L. 18/2020, cosidetto “Cura Italia”; 

 



Ritenuto necessario provvedere alla fornitura di materiale igienico-sanitario, trattasi in particolare di n. 500 

mascherine FP2 (€ 7,00 cadauna oltre IVA) oltre a n. 810 mascherine usa e getta (€ 0,30 cadauna oltre IVA), 

destinato in primis ai dipendenti degli uffici comunali al fine di garantire la tutela della salute e della 

sicurezza degli stessi da contagio di COVID-19; 

 

Atteso che: 

- l’art.37 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisto di forniture, espletamento di servizi ed esecuzione di lavoro di importo inferiore 

ad € 40.000,00; 

- l’art.36 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture per un importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto ed adeguatamente 

motivato, senza procedimento di gara; 

- l’art.1, comma 450, L. 296/2006, il quale prevede le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

con lo stesso articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Tenuto conto che la vigente normativa consente per importi inferiori a € 5.000,00, la possibilità di non 

ricorrere ai sistemi di negoziazione telematica, evidenziando altresì come siano derogate ex art. 4 

dell’Ordinanza n. 655/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile molteplici disposizioni del 

Codice dei Contratti affinché sia possibile reperire tempestivamente e prontamente il materiale de quibus, 

necessario per far fronte all’emergenza sanitaria; 

 

Considerato come sia stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di materiale igienico-sanitario alla 

Ditta individuale VF Sicurezza Antincendio di Vaccariello Iavn con sede in Nova Milanese, alla Via Verdi 

11, P. iva 08542980969 – C.F. VCCVNI82L12F205Q, che prevede un onere di complessivo di € 4.566,46; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da 

apposita determinazione indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

 

Precisato che: 

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di acquistare materiale igienico-sanitario per la 

primaria tutela della salute e sicurezza dei dipendenti; 

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione di materiale igienico-sanitario; 

- il contraente viene scelto a procedura negoziata diretta ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.  

50/2016 s.m.i; 

 

Acquisito la proposta de qua e ritenuta congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei 

beni offerti; 

 

Appurato che la spesa per l’acquisizione del bene ammonta a € 3.743,00, oltre a IVA di legge, per un totale 

di € 4.566,46; 

 

Considerato che il presente provvedimento è sottoposto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.136/2010 s.m.i.; 

 

Dato atto che al presente provvedimento è stato attribuito il seguente CIG : Z982C8F9E4; 

 

Ritenuto di provvedere in merito;      

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 2236 ad oggetto:” Acquisto materiale sanitario“ 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;  

 



 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1)  di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, la fornitura del 

materiale igienico-sanitario Ditta individuale VF Sicurezza Antincendio di Vaccariello Iavn con sede in 

Nova Milanese, alla Via Verdi 11, P. iva 08542980969 – C.F. VCCVNI82L12F205Q, secondo il preventivo 

sopraccitato; 

 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, c. 1, D.Lgs. 267/2000 s.m.i e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz.     2020     

Cap./Art.    2236 Descrizione Acquisto materiale igienico sanitario 

Miss. /Progr.  PdC finanz.  Spesa non 

ricorre. 

 

Centro di 

costo 

 Competa. Con.  

SIOPE  CIG Z982C8F9E4          

 

CUP  

Creditore VF sicurezza antincendio di Vaccariello Ivan 

Causale Fornitura materiale igienico sanitario  

Modalità 

finan. 

 Finanz. Da FPV  

Imp./Pren. n. 
 Importo € 4.566,46 Frazionabile in 

12 

 

 

 

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

4) 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 settore; 

 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 

come parte integrante e sostanziale; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 

Lgs. 33/2013 s.m.i.; 

 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott. 

ssa Francesca Lo Bruno; 

 

8) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 



- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Vignate, lì 27.03.2020  

 

IL SEGRETARIO GENEREALE  

 

f.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: 

………………………………………………………………………….…………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 27.03.2020 

IL SEGRETARIO GENEREALE  

 

f.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

355 27.03.2020 € 4.566,46 2236  2020 

 

Data 27.03.2020 

IL SEGRETARIO GENEREALE  

 

f.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 


