
SETTORE VIABILITA' 
SETTORE VIABILITA' 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 307 del 09/04/2021 

Oggetto: AFFIDO  E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ACQUISTO  URGENTE  DI  KIT  DI  MEDICAZIONE 
CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLE DIVERSE SEDI DELL'ENTE E 
AGLI AUTOMEZZI A FAVORE DELLA DITTA S.P. S.A.S. DI MAURIZIO SERPI & C. DI ORISTANO (OR).

IL DATORE DI LAVORO

Premesso che con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 4 febbraio 2021 il  sottoscritto Ing.  

Marco Manai è stato incaricato delle funzioni di Datore di Lavoro.

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130, della legge di  

Bilancio 2019 che prevede che i prodotti e servizi per gli enti locali di valore inferiore ai 5.000,00 euro (al  

netto dell'IVA di legge) possano essere acquistati senza fare ricorso al MEPA o altri strumenti di acquisto 

elettronici.

Preso atto  che sulla base di specifica richiesta dell’ANAC la Sezione Consultiva per gli “Atti normativi” del  

Consiglio di Stato con parere n. 1312/2019 condivideva l’innalzamento della soglia degli € 5.000,00 entro i 

quali è possibile, con scelta motivata del R.U.P. derogare al principio di rotazione e ribadire l’affidamento  

diretto al vecchio affidatario.

Preso  atto che  la  ditta  S.P.  S.a.s.  di  Maurizio  Serpi  &  C.,  via  Sardegna  51/53  –  Oristano,  Partia  IVA 

00692160955 non risulta nell’ultimo triennio affidataria di commessa nello stesso settore merceologico, e 

nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 e del vigente “Regolamento per l’applicazione del principio di  

rotazione nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Acquisita la propria determinazione in qualità di Datore di lavoro n. 256 del 24 marzo 2021, con la quale:

• si avviava la procedura con affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, così 

come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120 del 11 settembre  

2020, che regolamenta l’affido diretto per servizi  e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro,  per 

l’acquisto urgente di kit di medicazione contenuti nelle cassette di pronto soccorso in dotazione alle diverse  

sedi dell’Ente e agli automezzi per l’importo massimo complessivo della spesa di € 1.629,00 oltre all’IVA di  
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legge;

• si  stabiliva  di  avvalersi  della  collaborazione  demandando  al  Settore  Affari  Generali-Servizio 

Provveditorato le procedure per l’acquisizione di offerta da parte della ditta S.P. S.a.s. di Maurizio Serpi & C., 

via Sardegna 51/53 – Oristano, Partita IVA 00692160955;

• si approvava lo schema della lettera d’invito;

• si stabiliva di procedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie per sostenere la spesa.

Dato atto:

-  che il  Servizio Provveditorato del Settore Affari  Generali  con lettera prot.  n.  5744 del  27 marzo 2021  

provvedeva a inoltrare apposita lettera d’invito per acquisire offerta dalla ditta S.P. S.a.s. di Maurizio Serpi & 

C., via Sardegna 51/53 – Oristano;

- che la medesima con lettera prot. n. 5838 del 30 marzo 2021, entro i termini prefissati, provvedeva a  

inoltrare offerta per la fornitura di KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso tipo A1 base, quantità 11 (undici) 

pezzi e KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso - tipo A2 base (sedi periferiche + automezzi)- con guscio,  

quantità 75 (settantacinque) pezzi,  per l’importo complessivo di  € 1.629,00+IVA (in lettere diconsi  euro  

milleseicentoventinove/00)+IVA;

- che la medesima con lettera prot. n. 5838 del 30 marzo 2021, entro i termini prefissati, provvedeva a  

inoltrare apposita offerta per la fornitura di KIT  reintegro cassetta Pronto Soccorso tipo A1 base, quantità 11 

(undici)  pezzi e KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso - tipo A2 base (sedi periferiche + automezzi)- con 

guscio, quantità 75 (settantacinque) pezzi, per l’importo complessivo di € 1.629,00+IVA (in lettere diconsi 

euro milleseicentoventinove/00)+IVA.

Acquisita agli  atti dal  Servizio  Provveditorato  la  documentazione  attestante  il  possesso dei  requisiti  di  

carattere generale della ditta  S.P. S.a.s. di Maurizio Serpi & C. stabiliti dalle Linee guida ANAC n. 4.

Dato atto che il contratto è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente  

in  apposito  scambio  di  lettere  secondo  quanto  previsto  dall'art.  32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e  

successive modifiche e integrazioni.

Acquisita  la  delibera  dell'Amministratore  straordinario  n.  1  del  11/01/2021,  con  la  quale  sono  state 

assegnate le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa in conto  

competenza del bilancio 2020/2022, nonché le risorse disponibili della gestione residui ai rispettivi dirigenti, 

tra le quali al sottoscritto Datore di Lavoro di cui al Cap. n. 6760 “Sicurezza sul lavoro” di pertinenza del 

presente atto.

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni), ed in particolare l ’articolo 30, comma 4 che 

differisce ulteriormente al 30.04.2021 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 da  

parte degli enti locali, autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio sino a tale data.
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Dato atto che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto non è vincolata dai limiti dei 

dodicesimi  di  spesa,  avviene  trattandosi  di  periodo in  corso  di  esercizio  provvisorio,  nel  rispetto delle 

disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1 del 11/01/2021  e all'art. 163, 

commi 2 e 5, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge  

(D.M. 388 del 15/07/2003 e a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello  

qualitativo del servizio esistente di immediato soccorso a seguito di scadenza del relativo materiale.

Ritenuto nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 di impegnare le somme necessarie per sostenere la 

spesa pari a € 1.987,38 IVA compresa a favore della ditta S.P. S.a.s. di Serpi Maurizio & C. di Oristano (Or), a 

valere sul capitolo n. 6760 "Sicurezza sul lavoro" - annualità 2021.

Ritenuto di affidare la fornitura di KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso tipo A1 base, quantità 11 (undici) 

pezzi e KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso - tipo A2 base (sedi periferiche + automezzi)- con guscio,  

quantità 75 (settantacinque) pezzi, per l’importo complessivo di € 1.629,00+IVA (in lettere diconsi euro mil-

leseicentoventinove/00)+IVA alla ditta S.P. S.a.s. di Maurizio Serpi & C., via Sardegna 51/53 – Oristano, Parti-

ta IVA 00692160955.

Dato  atto che  con  la  presente  proposta  n.  836 del  08/04/2021  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  

dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con la proposta e l’adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di  

situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 –  

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  

- e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.  

165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche -  

recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie” per la 

fornitura in argomento risulta attribuito il seguente codice CIG: Z753116BD4.

Dato atto che l'obbligazione conseguente al presente impegno è giuridicamente perfezionata, giungerà a  

scadenza e sarà esigibile nel corso dell'esercizio 2021.

Accertato che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n. 78/2009,  

così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 art. 9 comma 2.

Ritenuto di autorizzare alla liquidazione della spesa di cui al presente atto la Dirigente del Settore Affari 

Generali.

DETERMINA
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 di affidare per le motivazioni esposte in premessa la fornitura di KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso 

tipo A1 base, quantità 11 (undici) pezzi e KIT reintegro cassetta Pronto Soccorso - tipo A2 base (sedi periferi-

che  +  automezzi)-  con  guscio,  quantità  75  (settantacinque)  pezzi,  per  l’importo  complessivo  di  € 

1.629,00+IVA (in lettere diconsi euro milleseicentoventinove/00)+IVA alla ditta S.P. S.a.s. di Maurizio Serpi & 

C., via Sardegna 51/53 – Oristano, Partita IVA 00692160955;

 di impegnare la somma di € 1.987,38 IVA compresa per l’acquisto dei materiali di cui sopra a favore della 

ditta S.P. S.a.s. di Serpi Maurizio & C. di Oristano (Or) - Partita IVA 00692160955, a valere sul Cap. n. 6760 

"Sicurezza sul lavoro" - annualità 2021;

• di dare atto che, ai sensi del l'art.5 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., i codici di transazione elementare  

da attribuire sono i seguenti:

Missione 01
Programma 10
Capitolo 6760
Livello V 1.03.01.02. 999
Cofog 13
Codice Europeo 8
Spesa ricorrente 3
Esercizio finanziario 2021

• di dare atto che l'obbligazione è perfezionata, giungerà a scadenza e sarà esigibile nel corso dell'esercizio  

2021;

• di  trasmettere  il  presente  atto  al  Settore  Finanziario  e  Risorse  Umane  per  gli  adempimenti  di 

competenza;

• di autorizzare alla liquidazione della spesa di cui al presente atto la Dirigente del Settore Affari Generali;

• di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Oristano li, 09/04/2021

IL DATORE DI LAVORO
MANAI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MANAI MARCO
Dirigente/Datore di lavoro: MANAI MARCO
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 307 del 09/04/2021

Oggetto:   AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI KIT DI MEDICAZIONE 
CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLE DIVERSE SEDI 
DELL'ENTE E AGLI AUTOMEZZI A FAVORE DELLA DITTA S.P. S.A.S. DI MAURIZIO SERPI & C. 
DI ORISTANO (OR). . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €1.987,38
Impegno n° 
Sub Impegno n° 540 
Annualità: 
Beneficiario: S.P. S.a.s. DI SERPI MAURIZIO & C.
Descrizione:  AFFIDO  E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ACQUISTO  URGENTE  DI  KIT  DI  MEDICAZIONE 
CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 
Descrizione del Capitolo: Sicurezza sul lavoro 

Oristano li, 09/04/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


