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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO N. 54  DEL 08/06/2020 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di ripari di emergenza 

COVID. - CIG Z8D2D3D098 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso che questa Amministrazione deve adottare con urgenza le disposizioni di prevenzione 

protezione, al fine di prevenire eventuali contagi da coronavirus 2019 – nCOV; 

Considerato che, anche in seguito agli ultimi dati sulla diffusione del rischio di contagio da corona 

virus, tale precauzione risulta indispensabile, in quanto permette di frapporre tra il dipendente e 

l’interlocutore del momento uno schermo fisico che impedisce la trasmissione di potenziali agenti 

infettivi; 

Rilevato che il posizionamento dei pannelli può essere effettuato in amministrazione diretta, ed 

avendo individuato come materiale maggiormente idoneo allo scopo il plexiglass; 

Sentita la ditta GEM S.N.C. di Grossi Galeazzo & C. che ha presentato l’offerta per la fornitura di 

n. 3 schermi protettivi al costo di €. 228,00 Iva compresa;  

Per tale servizio è stato acquisito il CIG n. Z8D2D3D098; 

Visto l’art. 17 del D.lgs. 50/2016 e ritenuto che, ai fini di dare attuazione a quanto sopra, è 

necessario attivare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 

50/2016; 

Richiamato il Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 56/2017 che nella 

nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede ora che le stazioni appaltanti 

possono procedere per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999 

aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla presente 

procedura di affidamento;  

Visto altresì l’art. 125 comma 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163 secondo il quale …”per servizi o 

forniture inferiori ad € 40.000.00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”; 

Visto il D Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02.01.2020 con il quale veniva individuato il Responsabili 

del Servizio Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;   

Dato atto che il Responsabile del servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica e copertura finanziaria della spesa come dall’allegato; 
 

 

 

DETERMINA 

 



Di procedere all’affidamento della fornitura degli schermi protettivi in Plexiglass per l’Ufficio   

adibito a front office, alla ditta GEM S.n.c. di Grossi Galeazzo & C. con sede in Via G. Deledda, 

122  Loc. Pioppelle – 46034 Borgovirgilio (MN) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 228,00 comprensiva di I.V.A. all’intervento …………. 

Cod. Bil. …………..imp. n……………. del bilancio di previsione 2020 dove esiste apposito 

stanziamento di spesa; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs. 267/2000 nonché ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto mdi 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 183, co 7 del D.lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e 

trasparenza verrà pubblicato all’Albo pretorio on – line ai sensi dell’art. 32 co, 1, della L. 69/2009; 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to  Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 e 

art. 153, comma 5, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 

Cappella Cantone, 25/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            F.to  Dr Alfredo Zanara  

 

      

 

 

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune  

per 15 gg. Consecutivi ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi 

Li,  

 

                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                    F.to    Dr. Alfredo Zanara 

        

 

                



 
 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 54 

Del 08/06/2020 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di ripari di emergenza 

COVID. - CIG Z8D2D3D098 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 08/06/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

          F.to   Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone 08/06/2020 

         Il Responsabile del Servizio 

           F.to    Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

 

 


