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

n° 231 del 28/02/2020
Oggetto: Determinazione a contrattare per l'acquisto di forniture per le Farmacie Comunali di
Senigallia. Assunzione impegno di spesa.

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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
LETTO l’art. n. 1, comma 450, della L. 296/2006 (legge di stabilità 2007) come da ultimo
modificato dalla Legge di stabilità 2019, laddove si prevede che, per acquisti di beni e/o servizi di
importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00, è possibile rivolgersi direttamente al fornitore, senza
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1 del
regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
RITENUTO, quindi, di procedere all'assunzione di un impegno di spesa, allo scopo di dare corso
all'acquisto di parafarmaci della ditta Johnson&Johnson S.P.A. c.f. 00407560580, per il migliore
svolgimento delle attività delle farmacie comunali come meglio evidenziato sotto;

Ditta
Johnson&Johnson S.P.A. c.f.

Importo senza I.V.A.

Importo con I.V.A.

3.312,56

3.710,07

00407560580

RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento il dipendente dell'Ente
Dott. Galea Francesco in servizio presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Farmacie
Comunali - e che la documentazione concernente la presente procedura di affidamento può essere
visionata presso codesto ufficio;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi;
CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e CIG
meglio evedenziato sotto;
Ditta

CIG

Johnson&Johnson S.P.A. c.f. 00407560580

ZCB2C41AC1

DATO ATTO che la presente determinazione viene assunta in assenza di conflitto di interessi;

DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE alla ditta Johnson&Johnson S.P.A. c.f. 00407560580 la fornitura di parafarmaci
per l'importo di euro 3.312,56 nel corso dell'anno 2020, con riserva di integrare l'affidamento
disposto sulla base delle esigenze di mercato;
3. DI IMPEGNARE, per le causali di cui alla parte narrativa, la somma di euro 3.710,07 I.V.A.
compresa che trova imputazione al capitolo 1615/20 (Acquisto farmaci IVA) a favore della ditta,
come meglio precisato sotto;
Ditta
Johnson&Johnson S.P.A. c.f.
00407560580

Importo senza I.V.A.

Importo con I.V.A.

3.312,56

3.710,07

4. DI PRECISARE che la ditta, in riferimento alla L. n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e CIG come meglio
evidenziato sotto;
Ditta

CIG

Johnson&Johnson S.P.A. c.f. 00407560580

ZCB2C41AC1

5. 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 2020, dietro presentazione di fattura;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto dell art. 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;
7. DI NOMINARE quale responsabile del presente procedimento il dipendente dell'Ente Dott.
Galea Francesco in servizio presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio Farmacie
Comunali- e che la documentazione concernente la presente procedura di affidamento può essere
visionata presso codesto ufficio;
8. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 è la
dott.ssa Laura Filonzi Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e che gli atti concernenti la
presente procedura di affidamento possono essere visionati presso l’Area Risorse Umane e
Finanziarie – Ufficio Farmacie Comunali;
9. DI DARE ATTO che l'affidamento disposto con il presente atto soddisfa pienamente le esigenze
di approvvigionamento dell'Ente in ragione della congruità dei prezzi e delle altre condizioni di
fornitura nel rispetto dei principi di efficienza, speditezza, economicità e buon andamento
dell'azione amministrativa.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

Impegno

2020

14.04.1
1.03.01.05.001
FORNITURA MEDICINALI I.V.A.
1615/20

3.710,07

09

ZCB2C41A
C1

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.

