COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

54 del Registro

in data 31.03.2022

OGGETTO:

Impegno di spesa per fornitura TANICA EV H2O2 (perossido di idrogeno) per la sanificazione
Scuolabus Comunale. CIG. Z0E35D3CE1.

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n.15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Fadda Antonio;
Visto il bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Richiamata la DSA n. 209 del 16.10.2020, con la quale, visto il momento di emergenza COVID19, l’Amministrazione al
fine di contrastare e contenere l’epidemia del coronavirus, ha procedere all’acquisto di un sanificatore “Con sistema di pulizia a
vapore saturo secco con erogatore per sanificazione”, da utilizzare per lo Scuolabus Comunale, gli Uffici Comunali, la
Biblioteca e il Centro culturale polivalente;
Visto che il sistema di pulizia in questione, per poter sanificare, necessita del perossido di idrogeno;
Dato atto che si rende necessario procedere alla fornitura di una TANICA EV H2O2 (perossido di idrogeno) per
sanificazione, contente 5 litri di prodotto concentrato, pari a 25 litri per tanica, indispensabili per sanificare lo Scuolabus
Comunale;
Contattata in merito la Ditta BIO & SALUTE di Deiana Donatella di Lotzorai (OG), già fornitrice del sistema in
questione ed esperta nel settore, la quale si è resa immediatamente disponibile all’invio di un preventivo;
Considerato che la Ditta BIO & SALUTE di Deiana Donatella di Lotzorai (OG), ha presentato a mezzo mail, un’offerta
economica pari a €.115,90 IVA compresa, il costo di una tanica da 5 litri di prodotto;
Valutato che il prezzo offerto dalla Ditta BIO & SALUTE di Deiana Donatella di Lotzorai (OG), è molto competitivo e
congruo ed inoltre, oltre ad offrire sicure garanzie di serietà;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2
“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.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40’000 €. per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 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; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_30491529 in data 21/03/2022, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del
19/07/2022 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n.
12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole
voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni
articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare riferimento ai limiti
indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il codice CIG. Z0E35D3CE1 assegnato dall’ufficio competente;
Dato atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009, attestante la
compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di €. 115,90 IVA compresa;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamati, di affidare alla Ditta BIO & SALUTE di
Deiana Donatella di Lotzorai (OG), P.I. 01451750911, il contratto per la fornitura di una TANICA EV H2O2 (perossido di
idrogeno) per sanificazione, contente 5 litri di prodotto concentrato, pari a 25 litri per tanica, indispensabili per sanificare lo
Scuolabus Comunale al costo complessivo di €. 115,90 IVA compresa;
1.

Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 115,90 (di cui euro 95,00 per
l’importo contrattuale netto ed euro 20,90 per l’importo dell’iva) sul capitolo 83.03, codice 1.03.01.02.007-01.02 del
bilancio pluriennale 2022/2024.

2.

Di disporre che il contratto con l’operatore economico Ditta BIO & SALUTE di Deiana Donatella di Lotzorai (OG), venga
stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del
D.Lgs. n.50/2016;

3.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario,
dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 115,90:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2022

Euro 115,90
TOTALE

4.

Euro 115,90

Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo
ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n.66/2014 e
previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 11.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 13.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

