**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 48
Data: 05/05/2020

OGGETTO:
Liquidazione ditta Eredi Santise di Cianni Domenico & C s.a.s e ditta
Idea Mondo di Iovino Marco per la fornitura di “materiale per pulizia e
sanificazione degli ambienti della Sede Comunale nonché di guanti e
altri ausili sanitari ad uso dei dipendenti comunali; CIG: Z022CE7F7F

L\'anno 2020 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 09 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO

che il D.P.C.M. 1 marzo 2020 “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020 – Edizione Straordinaria;
Richiamati il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella G. U. n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie Generale e
seguenti;
Richiamate le Ordinanze dell’Amministrazione Regionale della Calabria n° 35 del 24.04.2020 e n° 36
del 24.04.2020, nell'ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica.
Richiamate le ordinanze del Commissario Straordinarie in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” atte a limitare le possibilità di contagio;
Ritenuto di dover provvedere ad interventi di pulizie e disinfezione supplementari e straordinarie oltre
a quelle già previste in via ordinaria;
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Che per tale motivo, si è proceduto, all’occorrenza, all’acquisto di materiale per la pulizia e
sanificazione degli ambienti della sede Comunale nonché di guanti e altri ausili sanitari ad uso dei
dipendenti comunali;
Visto il D.L n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento diretto per forniture e
servizi in economia purché adeguatamente motivato;
Ritenuto, pertanto, di poter affidare alle sottoelencate ditte la fornitura del materiale di che trattasi:
1.
Eredi Santise di Cianni Domenico & C s.a.s. P.I. 03491470781;
2.
Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780;
Visto che il materiale è stato regolarmente consegnato;
Vista la fattura n° 4_20 del 22.04.2020 dell’importo di € 431,70 comprensiva di IVA presentata dalla
Ditta Eredi Santise di Cianni Domenico & C s.a.s. P.I. 03491470781 da Sant’Agata di Esaro;
Vista, altresì, la fattura n° 7/2020 FE del 29.04.2020 dell’importo di € 276,40 comprensiva di IVA
presentata dalla Ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 da Sant’Agata di Esaro
Quantificata la spesa complessiva in € 708,10 comprensiva di IVA come per Legge;
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 708,10 sul bilancio pluriennale
2020/2022 (cod. 01.10-1.03.02.10.002- ex cap. 1147 “Spese inerenti d.lgs. 81/2008”);
Acquisito il CIG che è il seguente: Z022CE7F7F;
Visto il bilancio pluriennale 2020/2022;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il parere di cui all’art. 147-bis D.Lgs267/2000;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono qui
integralmente riportate e trascritte;
Di affidare alle ditte:
Eredi Santise di Cianni Domenico & C s.a.s. P.I. 03491470781 da Sant’Agata di Esaro
Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 da Sant’Agata di Esaro
la fornitura di “materiale per pulizia e sanificazione degli ambienti della Sede Comunale nonché di
guanti e altri ausili sanitari ad uso dei dipendenti comunali;
Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 708,10 comprensiva di IVA come segue:
• ditta Eredi Santise di Cianni Domenico & C s.a.s. P.I. 03491470781 la somma di € 431,70
comprensiva di IVA come per Legge;
• ditta Idea Mondo di Iovino Marco P.I. 03589660780 la somma di € 276,40 comprensiva di IVA
come per Legge;
Di imputare la spesa di € 708,10 comprensiva di IVA sul Capitolo 118 codice 01.02-1.03.02.99.999 del
Bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità
Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;
Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune di Sant’Agata di Esaro, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
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Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell’attestazione contabile di
copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1147 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 187 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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