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IL DIRIGENTE

 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Mario De
Sanctis e dal responsabile del procedimento Ing. Claudio Dello Vicario;  

 

Vista la Deliberazione Consiglio Provinciale n° 56 del 10/12/2019, con la quale e' stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;  

Premesso:

- che con Decreto Presidenziale 51 del 11/03/2020, "misure urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", è stato effettuato un prelevamento dal fondo di
riserva per euro 60.000,00;

- che i fondi sono stanziati su un capitolo 300895 "interventi urgenti per emergenza Coronavirus"
classificato alla Missione 1, Programma 3, macroaggregato 3 " acquisizione di beni e servizi" ed
inserito nel Peg del Settore Finanziario;

- che per poter utilizzare tali fondi  come indicato nel decreto di cui sopra  è necessario il nulla osta
del Segretario generale;

- che con nota prot. 8190 del 31/03/2020 il sottoscritto dirigente del Settore Tecnico ha richiesto
apposito nullaosta per la fornitura di materiale atto al contenimento del contagio da COVID-19;

- che  tale nullaosta è stato acquisito via mail in data 31/03/2020;

- che a seguito della particolare situazione, dettata dall'emergenza epidemiologica nella quale versa
l'intero paese, si rende necessario provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione da distribuire al
personale rimasto operativo;

- che nell'ambito delle iniziative per  il contenimento del contagio COVID-19, sono state svolte
indagini presso operatori di settore, al fine di acquistare un numero idoneo di DPI con particolare
riferimento ai guanti in gomma ed alle maschere di protezione;

- che a seguito di tale attività, non facile nè immediata stante la irreperibilità dei succitati articoli,
sono stati individuati i seguenti fornitori ai quali è stato richiesto di presentare un preventivo per la
fornitura in oggetto:

VIASS srl di Viterbo(VT);
Co.mo.flex. 2003 snc di Capranica(VT);

- che  dai preventivi ricevuti le spese previste per le forniture risultano le seguenti:

Ditta Viass srl 

Descrizione fornitura Q.tà Prezzo unitario Totale
Mascherina prot. monouso tnt34gr x50pz 20,00 30,00 600,00
Guanto lattice monouso x 1000pz  M 10,00 4,70 39,95



 

Dermagel igienizzante istant 76% x500l ML 12,00 7,00 84,00

 

Totale imponibile 723,95
IVA 22% 159,27
Totale complessivo 883,22

Ditta Co.mo.flex. 2003 snc 

Descrizione fornitura Q.tà Prezzo
unitario Totale

Copriviso doppio velo tnt (tessuto non tessuto) gr. mq. 40 doppio
elastico 70 mm 20 70,00 1.400,00

 

Totale imponibile  1.400,00
IVA 22% 308,00
Totale complessivo 1.708,00

Considerato che i preventivi sopra illustrati sono ritenuti congrui e accettabili da questo Ente;

Rilevato che con nota del 24/03/2020  il Geom. Selena Eva Piergiovanni, Responsabile tecnico dell
zona stradale 2ª,  manifestava la necessità di acquistare  ulteriori DPI per il personale stradale,
richiedendo alla ditta Viass srl di Viterbo una fornitura di guanti in lattice, disinfettante, rotoli di
carta e mascherine (nella tipologia reperibile sul mercato), per una spesa complessiva di €. 556,50
iva compresa;

Richiamati:

-l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale: “[…] le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore […] a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due i più operatori economici
o per lavori in amministrazione diretta”;

- la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 con la quale l’AVCP ha chiarito che “le stazioni
appaltanti devono assicurare, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto
del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione
amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli
operatori economici”;

Visto che i lavori in oggetto sono caratterizzati da urgenza, talché il ricorso alla procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letetra a) del D. lgs 50/2016 contempera le
esigenze di efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, pur nel rispetto dei canoni generali di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Considerato che in ottemperanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto sono stati richiesti e

 



attribuiti dall’ANAC i seguenti Cig:

Z2A2C9C889;
Z7E2C9C8A0;

Ribadito che la procedura di affidamento diretto delle forniture in argomento, ai sensi del citato
art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/20016, risulta la più adeguata alla fattispecie
consentendo di garantire obiettivi di economia, rapidità ed efficacia del procedimento
amministrativo, ed assicurando altresì, in relazione al limitato importo della spesa, la
semplificazione del procedimento amministrativo senza eccessivo aggravio delle procedure di
acquisizione;

Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in
particolare:

a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione
della scelta dell'affidatario;

b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano
tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;

c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è
stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze
di interesse pubblico;

d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state
fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;

e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è
stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del
procedimento, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori
economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;

f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la
motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale della provincia
di Viterbo nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”
anteriormente al perfezionamento del contratto;

g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione
sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del
relativo importo.

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D. Lgs. 267/2000, approvando il citato verbale di procedura negoziata e disponendo l’incarico al
suddetto operatore economico;

Considerato che la cifra totale da impegnare risulta pari ad €.3.147,72 e trova disponibilità
economica sul cap. 300895  c.i. 746/1 del bilancio anno 2020;

Visti:



Gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il vigente Regolamento di contabilità;

Il T.U.E.L.;

lo Statuto dell’Ente;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

 

 

Preso atto che la somma di euro 3.147,72 trova copertura : 

Missione 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Titolo 1 Spese correnti    
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi 
Capitolo 300895 INTERVENTI URGENTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS  
Articolo 00 INTERVENTI URGENTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS  
CDR RE0002 Servizio RE0002 - FINANZIARIO 
CDC 0210  
Codice CCA  
Eser. finanziario 2020  
CIA   
CUP   
Impegno n. 746     

 

 
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs
267/2000;

 

In adempimento degli obblighi di cui l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 
 

 DETERMINA  



di affidare  la fornitura  in oggetto alla ditta Viass srl  con sede legale in via dell'Industria n. 62,
01100 Viterbo(VT) - P.Iva  01751060565  e  alla ditta Co.Me.Flex 2003 con sede legale in via
dell'Artiginato n. 3, 01012 Capranica(VT) - P.Iva 01744090562 per i motivi di seguito esposti:

gli operatori economici identificati sono in possesso dei requisiti sopra elencati;

l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul
piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le
caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;

il prezzo offerto risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal
Responsabile del procedimento Ing. Claudio Dello Vicario sulla base di elementi di riscontro
oggettivo, tra cui prezziari, cataloghi del mercato elettronico e listini ufficiali;

si è provveduto a consultare un unico operatore economico, sussistendo i presupposti di legge,
procedendo ad affidamento in forma diretta, con le modalità per la stessa prescritte dalla legge
e dalle norme regolamentari;

il contratto sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

l’oggetto dell’appalto è: “Forniture mascherine protettive e guanti monouso  per il personale
rimasto operativo”

che per l’affidamento di cui trattasi sono stati generati presso l’ANAC i seguenti  CIG:
Z2A2C9C889 (Viass srl) e Z7E2C9C8A0 (Co.Mo.Flex 2003 snc) ;

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’attività in oggetto deve risultare necessariamente
omogenea ed unitaria. Difatti dalla parcellizzazione della medesima si profilerebbe un
potenziale aggravio dei costi e moltiplicazione di oneri a carico della committente, con rischi di
disomogeneità all’interno del medesimo ambito operativo;

- di disporre il subimpegno della spesa per la fornitura in oggetto nell'importo complessivo di €.
3.147,72 IVA 22%  nel seguente modo:

€. 1.439,72 in favore della ditta Viass srl  sul capitolo 300895 c.i. 746/1  del bilancio 2020 ;

€. 1.708,00 in favore della ditta Co.mo.flex. 2003 snc  sul capitolo 1300895 c.i. 746/1  del
bilancio 2020 ;

- di dare atto che l’imputazione del presente impegno avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta la
prestazione da cui scaturisce l’obbligazione, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, e pertanto il debito di €.3.147,72  risulta esigibile
nell’anno 2020;

- di disporre che ai sensi del D.M. n. 55 del 3/5/2013, la presentazione della fattura dovrà
obbligatoriamente avvenire, in coerenza con le disposizioni di legge, in forma elettronica
(formato.xml) attraverso il sistema di interscambio – SDI gestito dall’Agenzia delle Entrate;

- di dare atto che la suddetta somma verrà liquidata con successivo, separato atto, previo ricevimento
di regolare fattura elettronica ed acquisizione del DURC con esito regolare;



- dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, è l' Ing. Claudio Dello Vicario;

- di comunicare al Responsabile del Procedimento e al fornitore la presente determinazione, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- di disporre la pubblicazione del contenuto della presente determinazione sul sito internet dell'Ente ai
sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012.

 

 

 

 

Di imputare la somma di euro 3.147,72 come segue: 

euro 1.439,72 in favore di VIASS S.r.l. C.F. 01751060565 - VIA DELL'INDUSTRIA, 62
,VITERBO Cap. 01100 

CIG: Z2A2C9C889

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
01 03 1 03 300895 00 RE0002 0210   2020 746/2 

euro 1.708,00 in favore di Co.MO. Flex 2003 snc di Morera Riccardo - VIA
DELL'ARTIGIANATO,3 ,CAPRANICA Cap. 01012 

CIG: Z7E2C9C8A0

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
01 03 1 03 300895 00 RE0002 0210   2020 746/3 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000 

 
IL DIRIGENTE

 

 CLAUDIO DELLO VICARIO _  


