
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1132

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        947        DEL 24/09/2020

OGGETTO: ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI  E 

MASCHERINE CHIRURGICHE  TRE STRATI CON ELASTICI E  MASCHERINE FFP2. 

CIG: Z2A2E727C0

Il Dirigente del Settore

Servizi Patrimonio e Territorio

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del
sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore
Servizi Patrimonio e Territorio

(Arch. Giancarmelo Serra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.



Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1132 del 24/09/2020

Ufficio Proponente: Attività generale ed espropriazioni

OGGETTO: ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI E

MASCHERINE CHIRURGICHE TRE STRATI CON ELASTICI E MASCHERINE FFP2. CIG:

Z2A2E727C0

Premesso che:

- il Decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro , all'articolo 45 comma 1 detta le norme

principali in materia di primo soccorso e al comma 2 individua le caratteristiche minime delle attrezzature di

primo soccorso, come da D.M. 15.07.2003 n. 388 e ss.mm.;

- l'Articolo 77 del suddetto D.Lgs obbliga il datore di lavoro a mantenere in efficienza i DPI (dispositivi protezione

individuale) e assicurare le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni

necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

- il D.M. 388/2003 prevede per le Amministrazioni pubbliche l'obbligo di insediamento di cassette di primo

soccorso, tenute presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodite in un luogo facilmente accessibile ed

individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, da integrare

sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazioni  del medico competente:

- accertato che gli allegati 1 e 2 dello stesso D.M. 388/2003 elencano le dotazioni che devono avere le cassette di

pronto soccorso e i pacchetti di medicazione;

Preso atto che il Comune si è già dotato in passato di cassette di valigette di pronto soccorso con i pacchetti di

medicazione;

Accertato che i prodotti presenti nelle cassette devono essere sostituiti pertanto si rende necessario acquistare

con urgenza nuove cassette con pacchetti di medicazione, in sostituzione di quelle deteriorate negli anni, e che vi

è pertanto la necessità di dotare i locali comunali di attrezzature di primo soccorso e di procedere alla

sostituzione dell'attrezzatura scaduta;

Visto il preventivo presentato dalla società Tecnomedical srl con sede a Cagliari – Pirri, via Eroi d'Italia 21/a (CF/PI

01096440928) registrato al protocollo 19852 del 3 settembre 2020, ritenuto congruo e conveniente per questa

Amministrazione, in seguito ad un indagine di mercato, per n. 9 cassette di primo soccorso per l'importo di €

62,00 + IVA al 22% cadauna, per un totale pertanto di € 558,00 + IVA = € 680,76

Preso atto che, visto il perdurare dell'emergenza il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di

emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato un nuovo decreto-legge per estendere fino a

tale data gli effetti di una parte delle misure precedentemente adottate, e che pertanto, per tutta le durata dello

stato di emergenza è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e

dispositivi di protezione individuale in deroga alle norme vigenti da utilizzare da parte di tutti i lavoratori che nello

svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un

metro, considerandoli dispositivi di protezione individuale (DPI)

Evidenziata la necessità di procedere inoltre all'acquisto di n. 3000 mascherine chirurgiche a 3 strati con elastici e

n. 400 mascherine FFP2 per il personale in servizio presso il Comune di Tempio Pausania

Preso atto che la succitata società Tecnomedical srl è in grado di fornire il quantitativo richiesto di:

- n. 3.000 mascherine chirurgiche a 3 strati con elastici al prezzo di € 0,36 cadauno IVA esente, per un totale

dunque di € 1.080,00 IVA esente



- n. 400 mascherine FFP2 al prezzo di € 1,50 cadauno IVA esente, con trasporto a carico del fornitore, per un

totale pertanto di €  600,00 IVA esente;

Ritenuto il prezzo conveniente e vantaggioso per questa Amministrazione

Considerato che il costo complessivo è il seguente:

- € 558,00 + IVA = € 680,76 IVA compresa per le cassette di sicurezza

- € 1.080,00 IVA esente per le mascherine chirurgiche

- € 600,00 IVA esente per le mascherine FFP2

per un totale dunque di € 2.238,00, oltre a € 122,76 di IVA , per un totale di € 2.360,76 IVA compresa da imputare

sul capitolo 590 bil. 2020;

Unitamente al contratto d'appalto la società sottoscriverà il patto d'integrità;

Vista la scheda riguardante la distribuzione del materiale sopra descritto:

Sede di lavoro materiale

Cassetta pronto

soccorso 
oltre 2 lavoratori

Mascherina chirurgica

3 strati con elastici

Mascherine FFP2

3.000 400

Palazzo comunale n. 3 
(una per piano)

Settore patrimonio e territorio n. 3 
(una per piano)

ICT n. 1

Polizia locale n. 2 
(una per piano)

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016, che dispone che nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2,

lettere a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto

equivalente, che contenga, in modo semplificato:

a) l'oggetto dell'affidamento

b) l'importo

c) il fornitore

d) le ragioni della scelta del fornitore

e) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale

f) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

Visto, altresì, l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018

che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA per le forniture e i servizi di importo

inferiore a € 5.000,00

Dato atto, per quanto sopra che:

a) oggetto dell'affidamento è l'acquisto di mascherine  e cassette di pronto soccorso 

b) importo dell'affidamento è di €  2.360,76 IVA compresa;

c) fornitore è: società Tecnomedical srl con sede a Cagliari – Pirri, via Eroi d'Italia 21/a (CF/PI 01096440928)

d) ragione di scelta del fornitore: impresa  che fornisce in breve tempo DPI ad un prezzo conveniente

e) possesso dei requisiti di carattere generale: ai sensi dell'art. 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 (importi fino a €

5.000,00): è stato verificato il possesso di DURC regolare ed è stata verificata l'assenza di “Annotazioni riservate” 

sul portale dell'ANAC

f) è stato trasmesso dall'o.e. il mod. DGUE contenente la dichiarazione, ai sensi del DPR 45/2000, di possesso di 

tutti requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016



Ritenuto pertanto dover procedere ad affidare l'incarico in questione alla società sopra descritta per l'importo

complessivo di € 2.360,76 IVA compresa IVA compresa

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in

merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 

190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013

Dato atto che:

– la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei

procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui dati, ai fini del

rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione

trasparente del sito del Comune:

◦ provvedimenti

◦ bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure di

affidamento

- l'avviso di post informazione sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art. 120, comma

2, D. Lgs. 104/2010

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione

agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:

- D.Lgs. 267/2000

- Legge 241/1990;

- Legge 190/2012

- D.Lgs. 33/2013

- D.Lgs. n. 50/2016;

- D. L. 76/2020

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;

- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici Dato atto

che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis,

comma 1, del medesimo, D.Lgs. 267/2000 resa dal responsabile del servizio finanziario;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e

sostanziali del presente provvedimento

1 Di affidare l'appalto relativo alla fornitura di mascherine e cassette di pronto soccorso descritte in premessa alla

società Tecnomedical srl con sede a Cagliari – Pirri, via Eroi d'Italia 21/a (CF/PI 01096440928) per l'importo

complessivo di €  2.360,76 IVA  compresa



2 Di impegnare, per quanto descritto in premessa ed ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, le somme sopra descritte con imputazione agli esercizi in cui le

stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.  2020

Creditore Tecnomedical srl con sede a Cagliari – Pirri, via Eroi d'Italia 21/a (CF/PI 01096440928)

Causale Fornitura di cassette di primo soccorso e mascherine

Capitolo 590 Descrizione Acq.beni Per Sicurezza Sul Lavoro

Miss/Progr. E CdC 1.02.1.0103 PdC finanziario e SIOPE 1.03.01.02.003

CIG Z2A2E727C0 no CUP

Imp./Pren. n. Importo € 2.360,76 no

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fattura    Scadenza di pagamento      Importo

30/11/20 30/12/20 2.360,76 IVA compresa

5)  di dare atto che:

- per la spesa i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma e valorizzati a

livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;

- la presente spesa non è ricorrente

- l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

                                                                                      

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Manuela Inzaina

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


