ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Economato e provveditorato
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 222 / 2020

Oggetto: Emergenza sanitaria - Forniture di materiali monouso per il
Centro Residenziale Anziani "C. Sernini" di Camucia - Affidamenti
diretti

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 9 del 3/07/2019 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che con Deliberazione Consiliare n. 19 del 02/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che continua la difficoltà di reperire i DPI a noi necessari per gli uffici ed i servizi che devono
comunque restare aperti (servizi essenziali, Centro Residenziale Anziani, Polizia Municipale, Farmacia);
Che in particolare, risulta difficoltoso rifornire il Centro Residenziale Anziani con riferimento ai dispositivi
monouso per protezione e igiene, quali guanti, copricapo, copriscarpe e camici monouso;
Che a tal fine sono state interpellate numerose ditte specializzate, verificando, tra quelle che hanno fornito
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risposta, che molte non avevano i materiali richiesti e che vi era molta incertezza in relazione alle forniture
future, sia riguardo ai tempi di espletamento che ai prezzi degli articoli;
Considerato che al momento non sappiamo quando finirà la carenza dei suddetti presidi e dispositivi di
protezione;
Vista la segnalazione telefonica da parte dell’incaricato del servizio infermieristico rispetto alla necessità
urgente di fornire camici monouso;
Considerata la situazione di attuale carenza, incertezza riguardo alla disponibilità futura e prezzi in crescita
e verificati sia i prezzi proposti che le tempistiche di consegna dalle poche ditte che hanno dato disponibilità
immediata o imminente;
Ritenuto necessario, per assicurare una scorta adeguata, rivolgersi a diversi fornitori, in modo da
minimizzare le incertezze sulla consegna e garantire sia una minima fornitura immediata che un quantitativo
adeguato nel prosieguo;
Che la ditta XTRONIX S.a.s. di Russo Vincenzo & C. con sede legale in via IV Novembre, 22 Camucia di
Cortona, P.IVA e C.F.: 03769010160 interpellata telefonicamente ha dato la disponibilità di fornire
immediatamente
•
n. 50 camici monouso sterili al costo di € 1,69= cad. IVA esclusa di cui abbiamo necessità
imminente;
•
n. 6 scatole da 100 pz. di guanti monouso mis. M al costo di € 3,90= cad. IVA esclusa, di cui avremo
comunque necessità a breve;
per un importo complessivo di € 107,90= oltre ad € 23,74= per IVA competente, per un totale di € 131,64=;
Che è reputato opportuno, stante la situazione di emergenza sanitaria, beneficiare della possibilità
accordataci di approvvigionarci, senza indugio e tempi di spedizione, dei suddetti presidi, se pur in quantità
limitata;
Che in relazione alla prestazione di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: ZAD2C922D9;
Che la ditta PROGIDA TRAVERSA 2 S.r.l. avente sede sulla S.S. 100 Km. 18 Baricentro Lotto 13 Mod.
19 – 70010 – Casamassima (BA) P.IVA e C.F. 05013480727, interpellata in merito ha confermato la
disponibilità immediata di alcuni articoli, tra cui i camici monouso, e pertanto, stante la situazione di
difficoltà e di incertezza negli approvvigionamenti, si ritiene opportuno effettuare il seguente ordine:
•
n. 200 camici monouso TNT 120X140 al costo di € 1,50= cad. IVA esclusa;
per un importo complessivo di € 300,00= oltre ad € 17,40= per spese di spedizione, e ad € 69,83= per IVA
competente per un totale di € 387,23=;
Che in relazione alla prestazione di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z5B2C92B24;
Che la ditta SACI PROFESSIONAL S.r.l. con sede in via C. Cecci snc – S. Maria degli Angeli Z.I. –
Assisi (PG) C.F. e P.IVA: 03050390545, con riferimento ad alcuni degli articoli a noi necessari, ha

comunicato la disponibilità a breve, per cui, verificati i prezzi e stante la situazione di difficoltà ed
incertezza in questo genere di approvvigionamenti, si ritiene opportuno effettuare un ordine per il
seguente materiale:
•
n. 200 camici in TNT in confezioni da 50 pz. Al costo di € 22,00= IVA esclusa;
•
n. 100 camici in polipropilene mis. L al costo di € 44,31= IVA esclusa;
•
n. 200 cuffie in TNT in confezioni da 100 pz. Al costo di € 3,21= IVA esclusa;
•
n. 100 cuffie PP in confezioni al costo di € 3,2= IVA esclusa;
•
n. 400 copriscarpa TNT in confezioni da 100 pz. Al costo di € 4,88= IVA esclusa;
•
n. 200 copriscarpa Polietilene in confezioni da 100 pz. Al costo di € 2,52= IVA esclusa;
•
n. 4 occhiali con stanghette lente incolore al costo di € 3,6= cad. IVA esclusa;
•
n. 5 confezioni da 100 pz. Guanti nitrile senza polvere mis. S al costo di € 3,96= IVA
esclusa;
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n. 10 confezioni da 100 pz. Guanti nitrile senza polvere mis. M al costo di € 3,96= IVA
esclusa;
•
n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. S al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
•
n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. M al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
•
n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. XL al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
per un importo complessivo di € 492,80= oltre ad € 108,42= per IVA competente per un totale di €
601,22=;
•

Che in relazione alla prestazione di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: ZF12C9286E;
Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 97 del 30/09/2016,
all'art. 3 “Servizio di economato”, ai sensi dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, prevede l'istituzione del Servizio di Economato, affidato
all'Economo Comunale, che può provvedere, ai sensi del comma 3, lett. a) agli acquisti ed alle forniture
necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;
Rilevato che in virtù dell'atto della sottoscritta Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del 23/12/2013
con il quale si provvede a nominare la dr.ssa Ornella Storri quale Economo Comunale dal 01/01/2014, la
stessa risulta nominata a svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1
co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012, di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei
soggetti interessati dal presente procedimento, come da dichiarazione sostitutiva in atti;
Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) 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”;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dall' 1 comma 130 della L. 30
dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ... amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato l'art. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a seguito delle
modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli art.
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le
seguenti modalità: ...
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore .... alle soglie di cui all'articolo 35
per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
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economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ...”;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
“alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti della ditta:
•
a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di annotazioni nei
confronti delle ditte indicate;
•
a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata recentemente accertata la regolarità
contributiva delle ditte acquisendone tramite l'apposito portale INPS-INAIL il Documento Unico di
Regolarità Contributiva;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

con la realizzazione del contratto si intende garantire lo svolgimento dei servizi connessi al Centro
Residenziale Anziani comunale di Camucia in sicurezza;

la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Richiamate le condizioni di fatto e le motivazioni enunciate in premessa e che qui si considerano
integralmente richiamate;
Di affidare le forniture di presidi e dispositivi di protezione individuale monouso come in premessa
specificato, alle seguenti ditte:






•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

alla ditta XTRONIX S.a.s. di Russo Vincenzo & C. con sede legale in via IV Novembre, 22
Camucia di Cortona, P.IVA e C.F.: 03769010160 la fornitura di guanti in lattice e camici monouso
in TNT con disponibilità immediata, senza tempi di consegna per un importo complessivo di €
107,90= oltre ad € 23,74= per IVA competente, per un totale di € 131,64= CIG: ZAD2C922D9;
alla ditta PROGIDA TRAVERSA 2 S.r.l. avente sede sulla S.S. 100 Km. 18 Baricentro Lotto 13
Mod. 19 – 70010 – Casamassima (BA) P.IVA e C.F. 05013480727, la fornitura di n. 200 camici
monouso TNT 120X140 al costo di € 1,50= cad. IVA esclusa, per un importo complessivo di €
300,00= oltre ad € 17,40= per spese di spedizione, e ad € 69,83= per IVA competente per un totale
di € 387,23= CIG: Z5B2C92B24;
alla ditta SACI PROFESSIONAL S.r.l. con sede in via C. Cecci snc – S. Maria degli Angeli Z.I. –
Assisi (PG) C.F. e P.IVA: 03050390545, la fornitura di:

n. 200 camici in TNT in confezioni da 50 pz. Al costo di € 22,00= IVA esclusa;
n. 100 camici in polipropilene mis. L al costo di € 44,31= IVA esclusa;
n. 200 cuffie in TNT in confezioni da 100 pz. Al costo di € 3,21= IVA esclusa;
n. 100 cuffie PP in confezioni al costo di € 3,2= IVA esclusa;
n. 400 copriscarpa TNT in confezioni da 100 pz. Al costo di € 4,88= IVA esclusa;
n. 200 copriscarpa Polietilene in confezioni da 100 pz. Al costo di € 2,52= IVA esclusa;
n. 4 occhiali con stanghette lente incolore al costo di € 3,6= cad. IVA esclusa;
n. 5 confezioni da 100 pz. Guanti nitrile senza polvere mis. S al costo di € 3,96= IVA
esclusa;
n. 10 confezioni da 100 pz. Guanti nitrile senza polvere mis. M al costo di € 3,96= IVA
esclusa;
n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. S al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
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n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. M al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
•
n. 20 confezioni da 100 pz. Guanti lattice senza polvere mis. XL al costo di € 3,47= IVA
esclusa;
per un importo complessivo di € 492,80= oltre ad € 108,42= per IVA competente per un totale di €
601,22= CIG: ZF12C9286E;
•

Di impegnare la spesa complessiva di €1.120,09= IVA compresa al sotto indicato capitolo del Bilancio
2020, a favore delle summenzionate ditte, dando atto che gli importi, in considerazione della esigibilità della
relativa spesa, sono imputati all'esercizio 2020 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa,
sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 3710.00
Cap. 3710.00
Cap. 3710.00

2020
Vestiario personale servizi
diversi(U.1.03.01.02.004)
Vestiario personale servizi
diversi(U.1.03.01.02.004)
Vestiario personale servizi
diversi(U.1.03.01.02.004)

2021

2022

€ 131,64
€ 387,23
€ 601,22

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 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;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fornitura di cui trattasi con successivi provvedimenti, a
presentazione di fatture, a seguito dell'effettuazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta;
Di dare atto che il contratto viene concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 30/03/2020

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3710.00 "Vestiario personale
servizi diversi" - Imp. n. 1097/2020

131,64

materiali monouso per CRA - ditta XTRONIX sas CIG: ZAD2C922D9

Cap. 3710.00 "Vestiario personale
servizi diversi" - Imp. n. 1098/2020

387,23

materiali monouso per CRA - ditta PROGIDA
TRAVERSA 2 srl- CIG: Z5B2C92B24

Cap. 3710.00 "Vestiario personale
servizi diversi" - Imp. n. 1099/2020

601,22

materiali monouso per CRA PROFESSIONAL - CIG: ZF12C9286E

ditta

SACI
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