COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 453/2020
del 20/03/2020
OGGETTO: ULTERIORE APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI
DI PROTENZIONE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - MASCHERINE.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visti:
- il DPCM del 23/2/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 1/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che all'art. Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero
territorio nazionale - lettera c) dispone che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle
aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in
conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1
del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori,
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”;
- il DPCM del 4/3/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Vista l'ordinanza sottoscritta dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal Ministro

della Salute;
Vista la circolare interna prot. 55639 del 24/02/2020 e successive integrazioni e
comunicazioni trasmesse dal Datore di lavoro;
Vista la circolare interna n. 4 prot. 78150 del 17/03/2020 contenente precisazioni ulteriori
per le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID – 19;
Richiamata le proprie determinazioni n. 282/2020, 408/2020, 424/2020 esecutive ai sensi di
legge, che affidavano l'approvvigionamento di presidi igienico-sanitari necessari per contrastare la
diffusione del “Coronavirus” in ottemperanza alle linee guida OMS e alle indicazioni fornite dai
decreti dei ministeri competenti;
Visto l'art. 91 art. 1 del DL 18/2020 “Cura Italia” pubblicato in GURI n. 70 che dispone :
“All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita
anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente
codice,”;
Considerato che:
- le suddette misure e il prevedibile protrarsi dell'emergenza oltre il 3 aprile, impongono l'ulteriore
approvvigionamento di mascherine filtranti del tipo FFP2 o del tipo usa e getta, essendo in
esaurimento le scorte disponibili a magazzino comunale;
- l'emergenza nazionale ha determinato la difficile reperibilità dei presidi e pertanto
l'approvvigionamento sarà disposto in favore delle ditte che comunicheranno al disponibilità nei
tempi più rapidi e ai prezzi ritenuti congrui, anche in deroga al principio di rotazione;
- come previsto dal citato decreto Cura Italia all'art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione
di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” sono in atto processi di
riconversione produttiva di imprese insistenti sul territorio nazionale che hanno avviato i testi
produttivi;
- per tali ragione non si farà ricordo al mercato elettronico e si procederà mediante affidamento
diretto a fornitori diversi in ragione della effettiva disponibilità e tempestiva consegna dei prodotti,
con pagamento anche anticipato per un ammontare stimato di ulteriori € 8.540,00 oneri IVA inclusi;
- per le stesse ragioni potrà non essere garantita la rotazione;
Dato atto che:
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7
della Legge 217/2010;
- per l'urgenza di provvedere, una volta individuato il fornitore, si provvederà ad acquisire il CIG
nella modalità Smart, trattandosi di importi inferiori a 40.000,00 €;
- la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, visto l'importo sarà effettuata in
modalità semplificata acquisendo la visura camerale e verificando la regolarità contributiva tramite
acquisizione del DURC;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 per le procedure di affidamento degli appalti inferiori alla
soglia comunitaria;
Visto che la spesa complessiva stimata ammonta a € 8.540,00 oneri IVA inclusi;
Dato atto inoltre che il Rup è la dott.ssa Roberta Colombini che interverrà alla stipula dei
contratti nelle forme della contratto per corrispondenza commerciale;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti
del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del
4/11/2019;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto riportato in premessa, l'approvvigionamento di ulteriori dispositivi
individuali di protezione quali mascherine del tipo filtrante o usa e getta individuando i fornitori in
ragione del fabbisogno e della disponibilità e della tempistica di consegna dei prodotti con
pagamento anche anticipato per un ammontare stimato di € 8.540,00;
2) Di dare atto che il Rup è la dott.ssa Roberta Colombini che interverrà alla stipula dei contratti
nelle forme del contratto per corrispondenza commerciale;
3) Di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 8.540,00 come segue:
- quanto a € 4.967,26 mediante incremento dell'impegno di spesa n. 5127/2020 assunto con
Determinazione n. 408/2020, esecutiva ai sensi di legge, sul PEG 2019-2021 – annualità 2020 al
capitolo 21152/2 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE Missione 1 programma 3 PdC
1/10/99/99/999;
- quanto a € 3.572,74 sul PEG 2019-2021 – annualità 2020 al capitolo 1000 art 39 ALTRI
ACQUISTI DI BENI Missione 1 programma 3 PdC 1/3/1/2/999 previo storno di € 2.428,55 dal
capitolo 1901 art 35 ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI Missione 1 programma 3
PdC 1/3/1/2/2;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. gli
impegni di spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può
essere frazionata in dodicesimi;
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 20/03/2020
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

