
 

CITTÀ DI CAPRANICA 
(Provincia di Viterbo)  

 

 

N. SETTORE   60  DETERMINAZIONE N. 186 

  Data di registrazione 06/05/2020 

 

SETTORE III -AREA TECNICA 
 

OGGETTO: 

FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE IN TESSUTO MULTIUSO E 

MONOUSO DA DISTRIBUIRE ALLA COLLETTIVITA' PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - DITTA: CO.MO.FLEX 2003 S.N.C. DI 

MORERA RICCARDO E C. - CIG: Z302CD60DA 

 

VISTO il decreto sindacale Prot. n. 25 del 02/01/2020 con il quale è stata affidata al sottoscritto 

Arch. Jr. Fabrizio MORERA la responsabilità della gestione del SETTORE III – LL.PP. 

Manutenzioni ed Ambiente, con il potere di assumere gli atti d'impegno per il conseguimento dei 

risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

PREMESSO che lo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus Covid-19, 

dell’evolversi della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, ha 

indotto l’adozione di misure sempre più stringenti previste nel DPCM del 11 marzo 2020 e 

successivi; 

VISTE le disposizioni regionali in merito alla “Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” in materia di igiene e sanità pubblica; 

RICHIAMATO nello specifico il D.L. 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” che all’art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore 

dei lavoratori e della                           collettivita' riporta quanto segue: 

   1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  
delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale, per i lavoratori 
che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza 
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale (DPI), di cui all'articolo 74, 
comma 1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il  
cui  uso  e'  disciplinato  dall'articolo  34,   comma   3,   del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.  
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 
in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero   territorio   nazionale sono autorizzati all'utilizzo di 
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in 
commercio.  

 RICHIAMATA l’ordinanza n. 11/2020 del 26/04/2020 del Commissario straordinario per 

l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, con la quale viene disposto che il prezzo finale di vendita al consumo 

delle mascherine monouso (tipo chirurgico), praticato dai rivenditori finali, non può essere 

superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto; 

  

CHE pertanto l’Amministrazione ha ritenuto determinante garantire il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 provvedendo a distribuire alla collettività mascherine protettive in 



tessuto multiuso e monouso, anche in considerazione degli scarsi approvvigionamenti presso i 

grandi e piccoli distributori, ricercando ditte locali che potessero auto produttore tali DPI, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;   

CHE al fine di procedere con urgenza all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione 

individuale di cui sopra è stata ricontatta la ditta CO.MO.FLEX 2003 snc di Morera Riccardo e C., 

con sede in Viale dell’Artigianato n. 3 – 01012 CAPRANICA (VT) – P.IVA 01744090562, la quale si 

è resa disponibile nell’immediato alla produzione di n. 7.250 mascherine protettive multiuso e 

monouso, di cui n. 2.250 in omaggio, per l’importo complessivo di € 4.867,80 IVA compresa (€ 

3.990,00 per fornitura + € 877,80 IVA 22%), come da preventivo acquisito in atti al Prot. n. 4279 

del 29/04/2020 e di seguito descritto: 

N. Q.tà Descrizione €/cad Importo IVA Totale 

1 4.000 Mascherine multiuso doppio 
velo in TNT (tessuto non 
tessuto) da 40 gr/mq 

€ 0,90 € 3.600,00 € 792,00 € 4.392,00 

2 2.250 Mascherine multiuso in 
OMAGGIO doppio velo in TNT 
(tessuto non tessuto) da 40 
gr/mq 

€ 0,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 1.000 Mascherine monouso monovelo 
in TNT (tessuto non tessuto) da 
50 gr/mq 

€ 0,39 € 390,00 € 85,80 € 475,80 

TOTALE (1+2+3) € 3.990,00 € 877,80 € 4.867,80  

 

CONSIDERATO che si tratta di un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 

lettera c) D.lgs. 50/16 e che pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività 

cui all’art. 30 e secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del decreto medesimo, è 

possibile procedere ad un affidamento diretto; 

RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 D.lgs. 50/2016 che così statuisce: “le stazioni appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro.”; 

ATTESO che la procedura dell’affidamento diretto trova giustificazione in ragione 

dell’antieconomicità di una procedura di gara in relazione all’esiguità del valore economico del 

presente affidamento; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 

modificata dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019), secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 è ammesso 

l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

RITENUTA la congruità del preventivo e la vantaggiosità dello stesso; 



RITENUTO di dover imputare la spesa complessiva di € 4.867,80 IVA compresa (€ 

3.990,00 per fornitura + € 877,80 IVA 22%) sul capitolo 859 del Bilancio di previsione 2020; 

PRESO ATTO che si è provveduto all’acquisizione del CIG al fine di adempiere agli 

obblighi imposto dalla Legge 136 del 2010 art. 3 e che risulta essere il seguente: Z302CD60DA; 

VISTO il Bilancio di previsione 2020; 

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della presente spesa con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D. L. 78/2009;  

VISTI: 

- il Vigente Statuto comunale; 

- il D.lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107, 109 e 183; 

- il D.lgs. 50 del 2016; 

D E T E R M I N A  

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DI AFFIDARE alla ditta CO.MO.FLEX 2003 snc di Morera Riccardo e C., con sede in Viale 

dell’Artigianato n. 3 – 01012 CAPRANICA (VT) – P.IVA 01744090562, la “FORNITURA DI 

MASCHERINE PROTETTIVE IN TESSUTO MULTIUSO E MONOUSO DA DISTRIBUIRE ALLA 

COLLETTIVITA’ PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19” per 

l’importo complessivo di € 4.867,80 IVA compresa (€ 3.990,00 per fornitura + € 877,80 IVA 22%) e 

di seguito descritto: 

N. Q.tà Descrizione €/cad Importo IVA Totale 

1 4.000 Mascherine multiuso doppio 
velo in TNT (tessuto non 
tessuto) da 40 gr/mq 

€ 0,90 € 3.600,00 € 792,00 € 4.392,00 

2 2.250 Mascherine multiuso in 
OMAGGIO doppio velo in TNT 
(tessuto non tessuto) da 40 
gr/mq 

€ 0,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 1.000 Mascherine monouso monovelo 
in TNT (tessuto non tessuto) da 
50 gr/mq 

€ 0,39 € 390,00 € 85,80 € 475,80 

TOTALE (1+2+3) € 3.990,00 € 877,80 € 4.867,80  

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.867,80 IVA compresa (€ 3.990,00 per 

fornitura + € 877,80 IVA 22%) sul capitolo 859 del Bilancio di previsione 2020; 

DI ATTESTARE l’accertamento della compatibilità del pagamento della presente spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D. L. 78/2009; 



DI PROVVEDERE con separato atto alla liquidazione della relativa fattura elettronica 

previa verifica della regolarità contributiva e di corretta esecuzione della fornitura affidata; 

DI DARE ATTO che verrà applicato lo split-payment;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

DI DARE ATTO, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 all. 4/2 punti 5.1 dei seguenti elementi 

costitutivi dell'impegno di spesa: 

RAGIONE DEL DEBITO: FORNITURA DI MASCHERINE 
PROTETTIVE IN TESSUTO MULTIUSO E 
MONOUSO DA DISTRIBUIRE ALLA 
COLELTTIVITA’ PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

SOMMA DA PAGARE: € 4.867,80 IVA compresa (€ 3.990,00 per 
fornitura + € 877,80 IVA 22%) 

SOGGETTO CREDITORE: CO.MO.FLEX 2003 snc di Morera 
Riccardo e C., con sede in Viale 
dell’Artigianato n. 3 – 01012 CAPRANICA 
(VT) – P.IVA 01744090562 

SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE: A fattura – Completamento prestazione 
 
VINCOLO SU STANZIAMENTO DI BILANCIO: Cap. 859 del Bilancio 2020 

 

 

 

 Il Responsabile 

 morera fabrizio / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


