
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2020 

N.ro 213/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 50 del 05/06/2020 

 
OGGETTO:  Registrazione impegno spesa e  affidamento Fornitura DPI destinati ai Dipendenti 

comunali per affrontare l'emergenza COVID-19 e fornitura termoconvettori ceramici. 
CIG ZEB2D36F5F 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la 

titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi 
fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2019, esecutiva, con cui è 
stato approvato il DUP per il periodo 2019 - 2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2019 esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
ex L. 190/2012 e D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Premesso che allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 si rende necessario procedere con 

urgenza all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti igienizzanti per l'ambiente di lavoro;  

Richiamato il DPCM 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizione 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; 

Dato atto che l'Allegato 6 al sopracitato DPCM definisce il Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali; 



 

 

 
Rilevato che: 
− si rende necessario provvedere all’acquisto di dispotiviti di protezione individuale e 

collettiva per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito elencati: 

1) MASCHERINA IN TNT 2 STRATI TNT - PZ 150 

2) GUANTI NITRILE PZ 50 TG-L R99 PLUS - PZ 10 

3) GUANTI NITRILE PZ 50 TG-XL R99P LUS - PZ 10 

4) PIANTANA PER DOSATORE, ZINCATO E VERNICIATO, IN ACCIAIO - PZ 3 

5) SOAP DISPENSER ST.STEEL AUTOMATIC WIHTE - PZ 3 

6) TERMOMETRO AD INFRAROSSI NO CONTACT - PZ 1 

7) VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE CE - PZ 4 

8) CONF 50 PANNI IGIENIZZANTI - PZ 100 

− al contempo, si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 5 termoconvettori 

ceramici di potenza pari a 2000w; 

Dato atto che: 
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

- per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve essere necessariamente 
coordinata con quella introdotta dalla legge 296/2006, così come modificata dall’art. 1 
comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita - all’articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque 
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro » -, e quindi prevede 
espressamente che “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o inferiore a 5.000 euro non sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

 
RITENUTO, di dover procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., attraverso Trattativa diretta MePA con 
unico operatore economico;   

 
ACQUISITO il CIG N. ZEB2D36F5F per la fornitura in oggetto; 
 

RICHIAMATI i preventivi di spesa n. 70/2020 e 76/2020 acquisiti via mail; 

 

VISTA la successiva Offerta presentata dalla Ditta Forestieri sas di Forestieri Martina 
& C., di cui alla Trattativa diretta sul MEPA, con unico O.E.  n. 1310395, pari a € 
1.774,60 oltre oneri IVA, per complessivi € 2.165,01; 

 

RITENUTO, sulla base di quanto dichiarato e verificato, di dover procedere all'affidamento 
dell'appalto in oggetto, nei confronti della Ditta Forestieri sas di Forestieri Martina & C., 
con sede in via Marco Polo, 6 – Rizziconi, P. Iva 01080580804, attraverso approvazione 



 

 

dell'Offerta di cui alla Trattativa diretta sul MEPA n. 1310395, per un importo pari a € 
1.774,60 oltre oneri IVA, per complessivi € 2.165,01; 
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii., il quale 
dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione, del responsabile del procedimento, di spesa indicante: 
- il fine che con il contratto intende perseguire è garantire la sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro e l'adeguamento degli ambienti agli standard di salute e sicurezza; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono espresse 

nella presente determinazione avente ad oggetto: “Fornitura DPI destinati ai Dipendenti 

comunali per affrontare l'emergenza COVID-19 e fornitura n.5 termoconvettori”; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle PA e le ragioni che ne sono alla base verranno sancite con la 
pubblicazione della stessa; 

 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC prot. INAIL_19340737, avente validità fino al 26/03/2020, 
prorogata fino al 15 giugno 2020, come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 
marzo 2020, n. 18, dove la società RISULTA REGOLARE nei confronti dell’INPS e 
dell’INAIL; 
 
Nel completo rispetto della Deliberazione di C.S. n. 03 del 08.11.2016 che riassume gli 
obblighi dei comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000, si attesta la 
decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 92 comma 2, della richiesta avanzata presso la 
Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA) dell’informativa 
antimafia ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del D.lgs. 159/2011, richiesta effettuata con 
protocollo n° PR_RCUTG_Ingresso_0030385_20200318 per la ditta in argomento; 
 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. e ii.; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss. mm. e ii. nella parte ancora in vigore; 
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 ss. mm. e ii. nella parte ancora in vigore; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 
2. DI PROCEDERE, con carattere d’urgenza all’affidamento della Fornitura DPI destinati 

ai Dipendenti comunali per affrontare l'emergenza COVID-19 e fornitura 
termoconvettori ceramici, attraverso Trattativa diretta MePA con unico operatore 
economico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 
individuato nella Ditta Forestieri sas di Forestieri Martina & C.; 

3. DI APPROVARE, come approva, per i motivi espressi in narrativa che quivi si 
intendono integralmente riportati, l'Offerta presentata dalla Ditta Forestieri sas di 
Forestieri Martina & C., con sede in via Marco Polo, 6 – Rizziconi, P. Iva 
01080580804, di cui alla Trattativa diretta sul MEPA, con unico O.E.  n. 1310395, pari 
a € 1.774,60 oltre oneri IVA, per complessivi € 2.165,01; 

4. DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., alla 
Ditta Forestieri sas di Forestieri Martina & C., con sede in via Marco Polo, 6 – 



 

 

Rizziconi, P. Iva 01080580804, la Fornitura DPI destinati ai Dipendenti comunali per 
affrontare l'emergenza COVID-19 e fornitura termoconvettori ceramici, per l'importo 
pari a € 1.774,60 oltre oneri IVA, per complessivi € 2.165,01; 

5. DI REGISTRARE L'IMPEGNO DI SPESA pari a complessivi € 2.165,01, sulla 
seguente voce di bilancio: 

€. Mis

s. 

Prog. Tit. Macr. Cap. Anno Denominazione 

1.866,7

2 

01 02 1 03 721508 2020 Contributo ministeriale per 

sanificazione Covid-19  

298,29 01 06 1 03 

 
 

303 2020 Spese manutenzione sede 

municipale 

 

 

 

6. DI IMPUTARE la spesa necessaria per la fornitura in oggetto sull’esercizio finanziario 
provvisorio 2020, che visti i motivi di urgenza, non è soggetto a frazionamento in 
dodicesimi previsto dalla legge; 

 
7. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio 

competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo 
quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Maria Abbia, 

responsabile dell’area tecnica LL.PP. e Manutenzione, in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo 
attribuite; 

 
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, 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; 

 
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
11. di inviare la presente determinazione al Responsabile dell’Albo Pretorio on line per la 

relativa pubblicazione.  
 
12. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune; 
 
13. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione 
quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 
comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per 
gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174. 
 
 



 

 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.50  DEL 05/06/2020 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Dott. Domenico Sansotta 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

 


