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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 73 Del 24-03-20 
 
 
Gambatesa, lì  24-03-20                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -  ACQUISTO 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE - ULTERIORE 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG: ZC82C85D35 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 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 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

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

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di marzo nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA l’emergenza sanitaria in corso da COVID-19;  

CONSIDERATO 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;   

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   

VISTE le Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020 emanate 

dal Ministro della Salute, che contengono, tra l’altro, indicazioni sull’utilizzo dei DPI 

per il personale sanitario e le precauzioni standard di bio sicurezza;  

CONSIDERATA l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

PRESO ATTO che tra i dispositivi di protezione e contenimento del contagio sono 

state annoverate le mascherine di protezione individuale; 

CONSIDERATO il comune di Gambatesa ha già acquistato n. 500 mascherine che 

sono state consegnate a soggetti che, per motivi di lavoro e/o servizio, sono a contatto 

diretto con il pubblico, ed a persone che per ragioni di salute ne possono fare richiesta; 

RAVVISATA la necessità di approvvigionarsi di ulteriori mascherine di protezione 

individuale in TNT a 2 strati in considerazione delle numerose richieste pervenute; 

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. n. 2248 del 20/03/2020 della ditta CAR 

ABBIGLIAMENTO Srl con sede in Ponte (BN) in C.da Piana Z.I. (P.IVA 

01007650623) dell’importo di € 750,00 compreso IVA 22% per l’acquisto di n. 500 

mascherine di protezione in TNT a 2 strati; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, 

indicando:  

- 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti 

di Concessione”) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei 

servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della 

fornitura/servizio avviene mediante affidamento diretto; 

DATO ATTO che dal 01/01/2016, per acquisti o servizi di importo inferiore a 1.000,00 

euro non è più obbligatorio il ricorso al MEPA, come stabilito dall’art.1 comma 501 

della Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016), mediante modifica del 

comma 450 dell’art. 1 L.296/2006;  
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VALUTATA la congruità dell’offerta pervenuta e che la stessa è vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale;  

RITENUTO NECESSARIO impegnare per lo scopo la somma di € 750,00 compreso 

IVA al 22% per l’acquisto di n. 500 mascherine di protezione in TNT a 2 strati sul 

competente Capitolo del Bilancio comunale; 

DATO ATTO che il CIG relativo alla procedura è: CIG ZC82C85D35; 

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC), agli atti, attestanti la regolarità 

dei versamenti contributivi da parte della ditta affidataria; 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2020 è stata affidata al 

sottoscritto la Responsabilità dei servizi dell’Area Tecnico-Manutentiva, con 

decorrenza dal 07/01/2020;  

VISTO il Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, 

approvato con Delibera del C.C. n. 27 del 29/11/2003;  

VISTO il Bilancio 2020;  

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;  

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali) e ss.mm.ii.,  

D E T E R M I N A 

per quanto sopra esposto (che costituisce parte integrante del presente dispositivo),  

- Di prendere atto del preventivo fornito dalla ditta CAR ABBIGLIAMENTO Srl 

acquisito al prot. comunale in data 20.03.2020 al n. 2248 per l’importo di € 750,00 

comprensivo di IVA; 

- Di affidare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, la fornitura di ulteriori 

n. 500 mascherine di protezione in TNT a 2 strati alla ditta CAR ABBIGLIAMENTO 

Srl con sede in Ponte (BN) in C.da Piana Z.I. (P.IVA 01007650623) per l’importo di € 

750,00 comprensivo di IVA;  

- Di dare atto che il CIG relativo al servizio in affidamento è: CIG ZC82C85D35;  

- Di impegnare la somma complessiva di € 750,00 al capitolo 1325 codice 11.01-

1.03.01.02.000 del bilancio 2020: 

- Di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante 

l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 

14 del D.Lgs50/2016. 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al 

responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità 

contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e 

diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.  

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch, Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti 

anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 144 

 

Gambatesa lì,  24-03-2020                         
 


