DETERMINAZIONE
n. 266 del 01/09/2021
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER LE ATTIVITA' DI VOTO IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - DETERMINA A
CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CONSIDERATO
CHE il D.L. n° 105/2021 emanato dal Governo a seguito del prosieguo dello stato di emergenza
da SARS CoV-2 fino al 31 dicembre 2021;
CHE, al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, risulta necessario rilevare la temperatura
delle persone, addetti alle operazioni e cittadini, che accedono ai seggi elettorali ed è quindi
indispensabile l’acquisto di n° 4 termoscanner, uno per ogni sede, per la misurazione automatica
della temperatura corporea da posizionare presso l’entrata e di un numero sufficiente di contenitori
di gel igienizzante in soluzione alcolica per l’uso da parte di elettori, scrutatori, operatori delle forze
dell’ordine e altro personale addetto a questo servizio durante tutto il periodo delle operazioni di
voto comunale e di scrutinio;
PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
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- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art.
1, comma 1, D.Lgs.vo n.10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "5.000,00". Per importi inferiori ai 5.000,00 di Euro, quindi, le Amministrazioni possono
svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
CIÒ PREMESSO, ed in considerazione di quanto esposto, è stata eseguita un’indagine di mercato
contattando varie Ditte specializzate nella vendita di tali attrezzature/materiali al fine di individuare
una Ditta specializzata che presentasse la migliore offerta dando atto che la scelta è avvenuta nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO il preventivo pervenuto al P.G. del Comune n. 11906 del 26/08/2021, agli atti dell’ufficio,
della Ditta SIRIO snc con sede a Paderno Dugnano (MI) per l’importo netto complessivo scontato
per:
- Fornitura di un n° 4 termoscanner evoluto per misurazione di temperatura, completo di piantana e
dispenser automatico di gel igienizzante, segnale vocale di via libera o allarme temperatura non
conforme, comprensivo di trasporto e programmazione per Euro 3.759,50, oltre I.V.A. 5%;
- fornitura di contenitore da 500 ml, completo di dosatore, di gel in soluzione alcolica al 68 %,
necessità n° 80 pz per un importo di Euro 568,80, escluso IVA;
- fornitura di contenitore da 5 litri di gel igienizzante in soluzione alcolica al 68 %,
necessità n°10 taniche per un importo di Euro 445,00 escluso IVA;
RILEVATO che si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2,
lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016, individuando la seguente Ditta, scelta nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione alla Ditta Sirio snc
in quanto:
- il preventivo risponde alle esigenze del Comune;
- i costi risultano convenienti e in linea con i prezzi di mercato, in rapporto alla qualità delle
prestazioni;
- la ditta garantisce tempi celeri di consegna;
DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC online;
- il pagamento verrà effettuato dopo aver verificato la corrispondenza delle caratteristiche a quanto
richiesto e il suo regolare funzionamento, previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato
attribuito il seguente Codice CIG: Z;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n.
165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di
Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto
è risolto di diritto;
RILEVATO che:
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- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di legge;
DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 5.011,44 è finanziata alla Missione 01 –
Programma 06 - Cap. 503 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;
RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che tra l’altro ha introdotto norme
disciplinanti le situazioni di conﬂitto di interessi;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
VISTE le vigenti disposizioni in materia

PROPONE
1. Di affidare, per i motivi in premessa esposti, ed ai sensi dell’art. 36 - comma 2°, lettera a) D.
Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta SIRIO snc con sede a Paderno Dugnano (MI), la fornitura di:
- n° 4 termoscanner completi di piantana e dispenser automatico di gel igienizzante e della
fornitura di gel igienizzante alcolico al 68 % in contenitori da 500 ml e taniche scorta da 5
litri, come specificato in premessa, per un importo di Euro 4.772,80 + IVA al 5% per Euro
238,64 perr l’importo complessivo di Euro 5.011,44;
2. Di finanziare la somma complessiva di Euro 5.011,44 alla Missione 01 – Programma 06 Cap. 503 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è l’acquisto di misuratori di temperatura corporea per i
seggi elettorali e di gel igienizzante mani in soluzione alcolica;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell’art. 32 – comma
14 - D. Lgs.vo n. 50/2016;
- il pagamento verrà effettuato dopo la verifica dell’esatto adempimento della fornitura,
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
- il contraente è stato scelto a norma dell’art. 36 – comma 2°, lettera a) D. Lgs.vo n.
50/2016, fra gli elenchi di operatori economici e a seguito di indagine di mercato.
4. Di dare atto che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG: Z;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del
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medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e s.m.i., che:
- 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, ed endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conﬂitto,
anche
potenziale;
- di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: – legami di parentela o affinità
sino al quarto grado; – legami 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.
- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni
gestionali, all’Organico del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda preposto
all’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture.
6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Chiericati
(con firma digitale)
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale

Determ. n. 266 del 01/09/2021 pag. 4/4

