COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N. 47 del 09/02/2021
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE LAVABILI CON LOGO COMUNALE, PER
APPLICAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO VIRUS COVID 19 - AFFIDAMENTO
FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA C.I.G Z573091325

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/03/2021 al 20/03/2021 al n. 238 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «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. 45 del 23 febbraio 2020
ed i successivi D.P.C.M. recanti «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»;
Vista la delibera di G.M. n. 72 del 10/06/2019 ed i successivi Decreti di attribuzione con i quali
sono state attribuite le Responsabilità dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale n. 02/2021, prot. 89 del 07/01/2021, di incarico di responsabile del
settore amministrativo, personale e vigilanza e tecnico-manutentivo;
Considerata la necessità, anche in riferimento alle disposizioni in merito al contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di provvedere all’acquisto di dispositivi
di protezione adeguati, quali mascherine per il viso lavabili personalizzate;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal d.lgs. 56/2017 art.25;
Considerato che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che l’importo complessivo della fornitura rientra nel limite di importo di cui all’art.
1 comma 130 della L. 145/2018;
Ritenuto di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto il preventivo inviatoci dall’Associazione Pro Loco di Gradoli, con la quale questa
amministrazione collabora da anni per la promozione del territorio, acquisito al protocollo
comunale in data 28/12/2020, con n. 6345, per la fornitura di n. 100 mascherine lavabili con
logo del Comune di Gradoli, al prezzo di € 5,00 cadauna, per un totale di € 500,00, oltre IVA di
legge, se dovuta;
Ritenuto il preventivo congruo e meritevole di accettazione;
Ritenuto, altresì, necessario provvedere ad affidare la fornitura del materiale sopra descritto
all’Associazione Pro Loco di Gradoli, per un importo complessivo di € 500,00, oltre IVA di
legge, se dovuta;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del
servizio;
Tenuto conto che l’importo dell’acquisto è inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e che pertanto si
può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 o ai sensi dell’art.63 del D.lgs. n. 50
del 2016;
Visto il Regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n.3 del 24/01/07 e modificato
con delibera del C.C. n.28 del 29/11/12 che disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture
in economia;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
1) di affidare all’Associazione Pro Loco di Gradoli l’incarico per la fornitura di n. 100
mascherine lavabili, con logo comunale, al prezzo unitario di € 5,00, per un importo
complessivo di € 500,00, oltre IVA di legge;
2) di impegnare sull’intervento 10120152/1 “Emergenza COVID-19” del bilancio pluriennale
2021/2023, in corso di formazione, la somma complessiva di € 500,00, oltre IVA di legge,
per acquisto del materiale sopra descritto;
3) di stabilire che la liquidazione della fornitura sopra indicata sarà effettuata a fornitura
avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

