
COMUNE DI PORCARI
Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564

Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO
 

                                                                                        NR. 299

                                                                                       DEL 11-06-2020

OGGETTO: FORNITURA, ai sensi del dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., DI SCHERMI PARAFIATO IN
PLEXIGLASS PER EMERGENZA COVID-19. CIG Z992D3BD47

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visti:
- la deliberazione di C.C. n. 15 del 10 marzo 2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 10 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 19 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato i l Piano Esecutivo d i Gestione (P.E.G.) 2020/2022 – parte finanziaria e
ss.mm.ii.;

Premesso che le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19  prevedono che nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare in tutti i locali
aperti al pubblico, devono essere adottate tutte le piu’ opportune misure di sicurezza, che
vanno dalla sanificazione periodica dei locali alla fornitura di dispositivi di protezione (DPI)
ed altri presidi medici per i dipendenti, utenti e visitatori;

Preso atto dei vari provvedimenti governativi e ministeriali che dal 31 gennaio 2020 si sono
susseguiti con la finalità di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere
la diffusione del contagio;

Considerato che:
- i datori di lavoro devono adottare misure per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro e, quindi, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico;
 - tra le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratore indicate dagli
Organismi preposti (Istituto Superiore della Sanità (ISS), Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS) risultano declinati i comportamenti da seguire, tra i quali “evitare il contatto
ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute” mantenendo almeno un
metro di distanza dalle altre persone;



- in riferimento a quanto sopra, tra le misure di prevenzione/protezione da adottare, oltre a
quelle già poste in essere, si ritiene opportuno dotare i servizi con postazioni di front-office o
comunque caratterizzati da maggiore afflusso di utenza, di barriere protettive e di separazione
in plexiglass da appoggiare sulle scrivanie/banchi di accoglienza, laddove non siano già
presenti altri mezzi di separazione/protezione;

Considerato altresì che è stato effettuato, a questo proposito, apposito sopralluogo congiunto
tra i responsabili di P.O.  ed il nuovo R.S.P.P. dell’Ente, p.i. Ferrari, al fine di effettuare una
valutazione congiunta sull’organizzazione degli spazi in relazione alle varie postazioni di
lavoro ubicate nelle tre sedi comunali e addivenire alla mappatura del fabbisogno piu’ corretta
in relazione allo svolgimento dei vari servizi ed alla relativa gestione dell’utenza;

Valutata l'entità della commessa in base alla quale risulta possibile e conveniente per
l’Amministrazione Comunale procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016 individuando direttamente un operatore economico in grado di soddisfare le
caratteristiche del prodotto scelto;

Dato atto che, sulla base delle risultanze della predetta ricognizione e a seguito di preliminare
indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici specializzati, è stata
contattata la competente ditta Publidea Advertising Agency Srl con sede in Via Catalani, 4 –
55016 Porcari (LU) - (cod. fisc./p.iva 02425430465);

Visto il preventivo offerto dalla suddetta impresa, registrato in atti dell’Ente con prot. n. 8689
del 04/06/2020, allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e
sostanziale, per un importo totale di       € 3.210,04 oltre IVA 22% (importo scontato rispetto ai
prezzi base da listino/catalogo) corrispettivo di n° 19 schermi di protezione parafiato, tutti
dotati di supporti in acciaio verniciato per bloccaggio a scrivanie, pannello in PMMA
trasparente sp. mm 4 o superiopre – varie misure in base alla tipologia di postazione;

Ritenuta la suddetta offerta è congrua in termini sia di economicità, sia di efficacia della
prestazione trattandosi di operatore qualificato in materia e in grado di rendersi
immediatamente disponibile per le prestazioni specialistiche richieste;

Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l'affidamento diretto nel
caso di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 co. 912 della L. 145/2018, che
stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, le pubbliche
amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale per lo svolgimento della relative procedure;

Ritenuto necessario impegnare l’importo omnicomprensivo pari ad € 3.916,25 (di cui € 3.210,04
per imponibile ed € 706,21 Iva 22% relativa) dando atto che la fornitura trova adeguata
copertura finanziaria nel Bil. 2020 sul capitolo…Capitolo 4901/ 0 ACQUISTO BENI DI
CONSUMO PER IL SERVIZIO SICUREZZA,SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI
LAVORO, EX L. 626/94  (cod. Bil. 01.10-1.03.01.02.999. disponibile a seguito di prelievo dal
fondo di riserva;



Accertata la regolarità contributiva della società Publidea Advertising Agency Srl (cod.
fisc./p.iva 02425430465) attraverso la procedura telematica “Durc On Line”: Numero
Protocollo INPS_19573523 con scadenza validità al 27/06/2020;

Dato atto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.), che il codice identificativo gara (CIG), è il seguente
: Z992D3BD47;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs.vo n° 267/2000 e dell'art. 32, comma
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Accertata l'assenza di incompatibilità riferita allo specifico atto, in capo al Responsabile del
Servizio e al Responsabile del Procedimento;

Verificato:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2020;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio”;

Visti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”e ss.mm.ii.;
il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Com.le;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n 4/2020 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;

Viste inoltre le indicazioni fornite da ANAC nel Vademecum approvato dal Consiglio
dell’Autorità nell’Adunanza del 22 aprile 2020 al fine di velocizzare e semplificare gli appalti
pubblici nell’ottica di promuovere, nell’attuale situazione di emergenza, una piu’ stretta
collaborazione tra stazioni appaltanti e mercato per far fronte all’esigenza di soluzioni
alternative fruibili in tempi rapidi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per
gli effetti dell' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di affidare direttamente, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., la fornitura di schermi di protezione parafiato in plexiglass, come specificato nella
superiore narrativa, per la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro e dell’accesso



all’utenza nell’Ente, alla ditta Publidea Advertising Agency Srl con sede in Via Catalani, 4 –
55016 Porcari (LU) - (cod. fisc./p.iva 02425430465), per l’importo complessivo di Euro 3.210,04
oltre Iva al 22% come da preventivo registrato in atti con in atti dell’Ente con prot. n. 8689 del
04/06/2020, allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.), che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente
Z992D3BD47;

3. di assumere impegno di spesa dell’importo omnicomprensivo di Euro € 3.916,25 sul
capitolo…Capitolo 4901/ 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO
SICUREZZA,SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L. 626/94  (cod. Bil.
01.10-1.03.01.02.999. disponibile a seguito di prelievo dal fondo di riserva;

4. di dare atto che la suddetta somma sara’ liquidata alla ditta Publidea Advertising Agency
Srl con sede in Via Catalani, 4 – 55016 Porcari (LU) - (cod. fisc./p.iva 02425430465), in esito al
perfezionamento della commessa, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal
Responsabile del servizio, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità e previo controllo di
Durc regolare;

5. di dare atto:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2020;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio”;

6.  di dare atto che il perfezionamento dell’atto di affidamento avverrà conformemente a
quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettera
commerciale sostitutiva di contratto (anche attraverso posta elettronica certificata);

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Porcari, ai sensi e per gli
effetti dell'art.23 c.1 lett. b) del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000,
n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di
conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura
finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito
riportati.



IMPUTARE la somma di €     3.916,25

Impegno N.   478 del 11-06-2020 a Competenza   CIG Z992D3BD47
5° livello 01.10-1.03.01.02.005  Accessori per uffici e alloggi
Capitolo       4901 / Articolo
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL  SERVIZIO SICUREZZA,SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L.
626/94
Causale FORNITURA DI SCHERMI PARAFIATO IN PLEXIGLASS PER EMERGENZA COVID-19.
Importo 2020 Euro 3.916,25
Beneficiario      7542  PUBLIDEA S.R.L.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 11-06-2020


