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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00002 del 26.2.2020 avente ad oggetto
“Misure per la prevenzione e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32,comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitàpubblica”, la
quale impone l’adozione di misure di informazione, prevenzione e profilassi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 17 maggio 2020;
CONSIDERATO che con l’avvio della cosiddetta “fase 2”, di cui al D.P.C.M. del 26.4.202, il Ministro
per la Pubblica Amministrazione nella recente direttiva n. 3/2020 ha specificato che, pur continuando a
svolgere ordinariamente l’attività amministrativa in modalità agile, ciascun ente può valutare la possibilità
di rivedere e, nel caso, ampliare le attività indifferibili da rendere in presenza, anche per assicurare il
necessario supporto alla ripresa delle diverse attività;
RILEVATO che nell’interesse dei singoli dipendenti e del pubblico, che seppure contingentato e munito
dei dpi, potrebbe accedere ai vari servizi dell’ente, l’ente ha deciso di acquistare ulteriori n. 17 visiere in
pet certificato presso la ditta Tibuzzi G., con sede in Via della Costituente n.43, Grottaferrata (Roma),
partita IVA n. 00781661004, al costo complessivo di € 127,50 come da preventivo prot.n. 20621/2020,
agli atti di ufficio;
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
• ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico o di sistemi
telematici di acquisto;
DATO ATTO, altresì, che:
• il ricorso al sistema di affidamento diretto assicura nel caso concreto procedure più snelle e
semplificate per acquisire lavori, servizi e forniture di importo modico, quando il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad
un notevole dispendio di tempi e risorse;
• in considerazione della natura e dell’importo della fornitura, per economicità di gestione e
dell’urgenza di dotarsi di tali materiali, avvalendosi del disposto dell’art.36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 16.5.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, dlgs.118/2011)”;
VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 7.12.2000;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, perquanto applicabile;
DETERMINA
1. DI ACQUISTARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ulteriori n. 17
visiere in pet certificato dalla ditta Tibuzzi G., con sede in Via della Costituente n. 43,
Grottaferrata (Roma), partita IVA n. 00781661004, al costo di complessivi € 127,50, nel rispetto
del preventivo di cui al prot. n. 20621/2020;
2. DI INTEGRARE l’impegno n. 580 assunto con determinazione dirigenziale n. 140/2020 per la
somma complessiva di € 127,50, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 118/2011, sul cap. 1.03.02.99.999.533 - del Programma 01 della Missione 15, in
relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2020 approvato con delibera C.C. n. 7/2020;
3. DI IMPUTARE la somma di € 127,50 (IVA esente), in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
sul bilancio 2020, approvato con delibera C.C. n. 7/2020;
4. DI ACCERTARE,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cuiall’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnic adel 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.
Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 22/06/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 22/06/2020 al 07/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 814
Data, 22/06/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to FORTINI MARIA BEATRICE

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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