Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 18/03/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Fornitura urgente di nr. 50 mascherine facciali filtranti per il personale della U.O.A. Polizia Municipale

Responsabile del procedimento: FRUTTI FRANCESCO
Responsabile del provvedimento: FRUTTI FRANCESCO
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: fornitura urgente di nr. 50 mascherine facciali filtranti per il personale della U.O.A. Polizia
Municipale - CIG ZA52C78BC2

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 82 del 31/12/2019

Premesso che:
•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di programmazione per il triennio 2020/2022”

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l' “Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2020/2022”

•

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2020/2022”

•

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il documento denominato
Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020”

Dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto che in relazione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sono stati emanati dal Governo e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri atti legislativi e disposizioni attuative in considerazione del carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'evolversi della situazione epidemiologica; in particolare:

•

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "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. 45 del 23 febbraio 2020";

•

D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "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. 47 del 25 febbraio 2020”;

•

D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante "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”;

•

Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9, recante «Misure genti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "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 applicabili sull'intero territorio nazionale”

•

D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "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"

•

D.P.C.M. 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Considerato che il D.P.C.M. 8 marzo 2020, efficace fino al 3 aprile 2020, ha previsto una serie di misure
finalizzate al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare attenzione alle
misure igienico sanitarie di base descritte nell'allegato 1 del D.P.C.M.;
Ritenuto che gli operatori della Polizia Locale effettuano quotidianamente servizi a stretto contatto con la
cittadinanza e che nella situazione emergenziale attuale, al fine di adempiere alle misure e alle
raccomandazioni di cui al suddetto D.P.C.M. e di tutelare la salute degli operatori e degli utenti, si ritiene
necessario fornire in equipaggiamento ulteriori mascherine protettive da utilizzare nei casi e con le modalità
indicate dal Comando;
Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130,
della L. 30/12/2018, n. 145, per importi al di sotto dei 5.000 euro non è obbligatorio ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e accertato che l’importo della fornitura non supera i
quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

Visto che dopo aver contattato alcuni fornitori, grazie anche alla coadiuvazione con altri Comandi di Polizia
Municipale della nostra Città Metropolitana, si è individuata la Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. con sede in
Scandicci Via Charta '77, 2 in grado di fornire urgentemente nr. 50 mascherine facciali filtranti modello
FFP2 al costo di € 8,00 + IVA ciascuna;
Valutato di procedere all'acquisto urgente del suddetto materiale affidandone la fornitura, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. con sede in Scandicci Via
Charta '77, 2 PIVA 03103490482 per un importo totale di € 400,00 + IVA;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare la fornitura di nr. 50 mascherine facciali filtranti modello FFP2 al costo di € 8,00 + IVA
ciascuna per il personale della Polizia Municipale alla Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. con sede in
Scandicci Via Charta '77, 2 PIVA 03103490482 in conformità del preventivo rimesso mezzo mail
in data 16/03/2020;

2. di impegnare la somma di € 488,00 a favore della Ditta Stylgrafix Italiana S.p.A. con imputazione al
Cap. 770 “Spese per controllo e sicurezza circolazione” del Bilancio 2020, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

770000

10.05.1

Altri servizi diversi
n.a.c.

2021
Euro

2022 Euro

488,00

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è il sottoscritto.

f/c

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

