IL DIRIGENTE DELL’AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

DETERM INA
n. 36 del 23/03/2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, a Cartil srl
Unipersonale P. IVA 02632440646 rappresentante legale Romano Carmelo C.F.
RMNCML64L05A509 per l'acquisto di guanti in nitrile da distribuire ai dipendenti dell’Ente
impegnati nei servizi essenziali per un importo di € 1.200,00 Iva esclusa.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016.
CIG: 8254333B11

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data _________ prot. n. _____

Registrata all’indice generale
in data __________ n. ______
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Il Responsabile dell’Area C.U.A.G.
Premesso:
che in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la
durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;
che in data 25 febbraio u.s., il Direttore Generale ha convocato un tavolo tecnico volto a definire, a
grandi linee, i primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria nel caso in cui
l’infezione da Covid-19 si diffondesse sul territorio cittadino e le prime misure precauzionali da
intraprendere, con estrema urgenza, per tutelare la salute dei dipendenti dell'Ente e degli utenti;
che il Servizio Acquisti, è stato investito della responsabilità dell’approvvigionamento dei presidi
medici sanitari di base (quali: dispenser di gel disinfettanti, guanti monouso, mascherine con filtro
etc) ;
che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
che l’art. 36 comma 2 lett. a) consente che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”;
che l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche (…) per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (…)”
Atteso
che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non
venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali;
che con decreto del 13 dicembre 2019 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale
n.295 del 17-12-2019, è stato prorogato al 30 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il
Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è autorizzato ad
impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021,
annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
che le spese relative alla fornitura di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili ed urgenti per la tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini.
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Lette
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici»;
Vista
la comunicazione preventiva PG/2020/239040 del 23/03/2020 ai sensi della direttiva sull’attività
amministrativa n. 4/2013;
Ritenuto
che si debba procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all’art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
di dover procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) al fornitore Cartil srl Unipersonale in quanto, a seguito di indagine di
mercato, è l'unico operatore in grado di consegnare i prodotti richiesti entro e non oltre lunedì 3
marzo p.v., attesa l'emergenza sanitaria e la scarsità dei prodotti richiesti sul mercato.
che si ritiene congruo l'importo, per l'acquisto in oggetto, pari a €. 1.200,00 oltre IVA al 22% pari
ad € 264,00, per un importo complessivo di € 1.464,00 I.C. attesa l'emergenza sanitaria, la
scarsità di tali prodotti sul mercato e la forte speculazione sui prezzi originata dalla loro
penuria sul mercato.
Considerato:
che si procederà alle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all’acquisizione della
dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza
del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con
D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli,it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno
in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre l’aggiudicazione è subordinata, ai
sensi del Programmi 04 del D.U.P. 2019/2021, che richiamano i contenuti del “Programma 100” di
cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre, che all’acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli
effetti del provvedimento di affidamento.
che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione del “patto d’integrità” sottoscritto fra
il Comune di Napoli – Servizio Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di
G.C. n. 797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara, documentazione che dovrà essere allegata all’offerta, pena
l’esclusione (sul punto si richiama la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);
che l’accordo con la ditta, verrà definito mediante sottoscrizione di scrittura privata fra le parti;
che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l’esecuzione anticipata del
servizio, atteso che si tratta di presidi medici sanitari di base, necessari per la tutela della salute dei
dipendenti e degli utenti, da reperire nel più breve tempo possibile;
che per non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;
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che non vi sono convenzioni CONSIP attive;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI;
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali” in particolare gli artt. 107 e 183s la
L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Linee guida ANAC n.4
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
DETERM INA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale
- Procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016
Cartil srl Unipersonale p. IVA 02632440646 con sede legale in Vico Romani n. 5 - Lapio (AV),
rappresentante legale Romano Carmelo C.F. RMNCML64L05A509 di 200 confezioni da 100
paia di guanti in nitrile Misura L da distribuire ai dipendenti dell’Ente impegnati nei servizi
essenziali per un importo di € 1.200,00 Iva esclusa.
- Impegnare la spesa di € 1.464,00 IVA compresa così ripartita €. 1.200,00 totale imponibile e €
264,00 IVA al 22% sul cap. 834001 art.0 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.999 Esercizio finanziario
provvisorio 2020
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014
Si attesta che
 l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;
 l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90 , necessaria ai fini della sua adozione è
stata espletata dalla Dirigenza con l’approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il
presente provvedimento;
 ai sensi dell’ art.6 bis della Legge 241/90,dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art. 7 del
Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l’obbligo di segnalazione.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs.
7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/200

Il presente atto è formato di n. 8 pagine, siglate digitalmente, compreso gli allegati
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DETERMINAZIONE N. 36 DEL 23/03/2020
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui
seguenti interventi:

Data_______________

Il RAGIONIERE GENERALE
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DETERMINAZIONE N. 36

DEL 23/03/2020

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il ………………

Il SEGRETARIO GENERALE
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ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 36 DEL 23/03/2020
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https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html...

Da

"area.acquisti@pec.comune.napoli.it" <area.acquisti@pec.comune.napoli.it>

A

"cartil" <cartilsrl@legalmail.it>

Data lunedì 23 marzo 2020 - 12:28

guanti in nitrile

Buongiorno,
come concordato per le vie brevi si accetta la vostra offerta di vendita di 200 confezioni di 100 coppie di guanti in nitrile
misura L a 6 euro cad. + Iva
Cordiali saluti
Mariarosaria Cesarino
Dirigente Servizio Acquisti

23/03/2020, 12:29

