
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 10/10/2020                        
 

OGGETTO:   ACQUISTO   MATERIALE   IGIENIZZANTE   PER  EMERGENZA  SANITARIA COVID-19. 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZF42E6E694  

 

 

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; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "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, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020"; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Visti altresì: 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 

- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: - "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

- Il D.P.C.M. 10 aprile 2020 con il quale le disposizioni per il contenimento del virus covid-19 sono    
state rese efficaci fino al 3 maggio 2020; 

- Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

- Il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

Preso atto che è emersa la necessità di procedere all'acquisto di ulteriore materiale vario igienizzante, gel 
detergente mani, ad uso degli Uffici e Servizi comunali quale misura di prevenzione a tutela della salute dei 
dipendenti e dell'utenza; 

Visto l'articolo 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. relativo alle "Determinazioni a contrattare e relative 
procedure" che al comma 1, recita testualmente: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e 
le ragioni che ne sono alla base"; 

Considerato che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è dotare i dipendenti e l'utenza di prodotti atti alla 
igienizzazione di mani come prevenzione e tutela della salute; 

• l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 10 Spray Medical igienizzante Criterio di aggiudicazione il minor 



 

prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici); 

• la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti 
pubblici che, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, dà la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Nel caso è 
applicabile anche l'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

Visto l'art. 32, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che recita: " Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettera 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'; 

Accertato che non è possibile approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 in quanto non sono attive convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con 
quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento; 

Preso atto altresì che non sono attive convenzioni regionali sul Negozio Elettronico della Regione Toscana 
per la fornitura di prodotti analoghi; 

Preso atto di quanto indicato all'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificata 
dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge n. 208 del 28/12/2015, dall'art. 1, 

comma 1 del D.Lgs. n. 10 del 22/01/2016, dall' art. 1 comma n.130 della Legge n. 145/2018, 
secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

Visto il preventivo di spesa, conservato in atti al fascicolo, dalla ditta Laudicina Pulizie Srl con sede in Via G. 
Vittorio n. 21 – Cremona (CR) – C.F. 01284900196 – P.IVA IT01284900196, che offre la fornitura in tempi 
rapidi materiale igienizzante, per una spesa complessiva di € 48,10 (I.VA. esclusa); 

Ritenuto il prezzo offerto congruo dal punto di vista economico in rapporto ai prezzi visonati sul 
mercato/web; 

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto in esame ai fini di tutelare la salute dei dipendenti e 
dell'utenza degli uffici; 

Accertato che la suddetta spesa, esigibile nell'anno 2020, trova la giusta copertura finanziaria nelle 
disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 08 del 11/05/2020; 

Che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, che i pagamenti conseguenti al presente 
impegno e la spesa impegnata sono compatibili con le disponibilità di bilancio nonché con le regole di finanza 
pubblica generale; 

Dato atto che: 

- in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono stati effettuati i seguenti 
controlli, con esito regolare: 
 

- verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), 

- controllo annotazioni riservate sul sito ANAC; 

- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e 
ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto, mentre alla ditta affidataria 
verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti; 

Visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il comma 
450 dell'art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n. 136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le 
Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna, il Regolamento Comunale di Contabilità ed il 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 



 

Considerato che in base all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, all'art. 27 del vigente regolamento sull'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi e dal decreto n. 02 del 02/01/2020, è stato conferito al dott. Alfredo Zanara  
l'incarico di direzione dell'Area Economico-finanziaria; 

DETERMINA  

1. di approvare, per tutto quanto sopra premesso, l'affidamento della fornitura di materiale igienizzante per 
emergenza sanitaria COVID-19, alla ditta Laudicina Pulizie Srl, che offre la fornitura al  prezzo unitario di € 
58.68 comprensivo di iva ; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 58,68  sul competente capitolo 10120210 Cod. Bil 01.02-1.03 
imp________del Bilancio di previsione finanziario 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 
del 11/05/2020; 

3. di stabilire che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante 
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall'art. 32, 
comma 14, del D. Lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro; 

4. di dare atto che: 
 

5.1 ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e nell'ambito delle attività riferibili al procedimento ed agli 
effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si trovano in situazione di conflitto di 
interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari del presente atto; 

5.2 saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell' ANAC, quelli previsti dalla L. 
06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza; 

6. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione 
rientra nella giurisdizione del TAR Toscana nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 
 
    

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione n.84 

              de1 10/10/2020   

 

Oggetto: ACQUISTO   MATERIALE   IGIENIZZANTE   PER  EMERGENZA  SANITARIA COVID-19. 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZF24E6E694  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' 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, 10/10/2020             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                           F.to Dr. Alfredo Zanara 

                                                          

PARERE DI REGOLARITÀ' 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 , 10/10/2020 

                  Il Responsabile del Servizio 

                        F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 


