COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1812 del 30/12/2019
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LE CASSETTE DI PRONTO
SOCCORSO E PER I PACCHETTI DI MEDICAZIONE, AI SENSI
DELL'ART.36, COMMA 1, LETT.A DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO
MENSE SCOLASTICHE E IL SERVIZIO SPORT
IL DIRIGENTE

Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e successive modificazioni;
- Richiamato l’art. 2, commi 1 e 5, del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003 n. 388, che
stabilisce che, nelle aziende di gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire:
- una cassetta di pronto soccorso tenuta presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione
minima dell’allegato I del suddetto decreto;
- un pacchetto di medicazione ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, di cui
all’allegato II sempre del suddetto decreto;
- Rilevato che è pervenuta a questo Ufficio la richiesta di acquisto del materiale per una cassetta
di pronto soccorso da dare in uso al personale del servizio mense scolastiche e un pacchetto di
medicazione da dare in uso al personale degli impianti sportivi;
- Attesa la necessità di procedere con il seguente atto all’acquisto del materiale per una cassetta
di pronto soccorso per il personale delle mense scolastiche e per un pacchetto di medicazione per il
personale degli impianti sportivi;
- Considerato che trattandosi di fornitura di beni e di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art.
1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale 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;
- Valutate le finalità della fornitura, e ritenuto di procedere all’acquisizione dei beni sopra
indicati mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in base alla convenienza e alla
funzionalità e quindi di procedere all’approvvigionamento dei beni suddetti rivolgendosi alle
Farmacie Comunali;
- Preso atto che per l’approvvigionamento di cui trattasi l’ importo è di € 93,56 più iva;
- Richiamati:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
- Dato atto che la responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, funzionario dell’ Ufficio Risorse Umane dell’Area Risorse
Umane e Finanziarie e che la documentazione concernente il presente affidamento può essere
visionato presso il medesimo Ufficio;
- Dato Atto che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura Filonzi, Dirigente
dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Accertato che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse di
cui all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
-Richiamato, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara
CIG Z4C2A0A4AE.
DETERMINA
1°) DI STABILIRE che, per quanto sopra esposto, le cassette di pronto soccorso saranno
acquistate presso la Farmacia Comunale sita in Via Largo Puccini – Senigallia, per un importo pari
ad euro € 114,14 iva compresa;
2°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
3°) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
4°) PREVEDERE una spesa di € 114,14 Iva compresa, che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.02.1
1.03.01.05.999
SPESE PER MATERIALE SANITARIO
1055/22

114,14

Siope
Libro IVA

CIG

Z4C2A0A4A
E

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

