PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 983

OGGETTO:

DEL 20/09/2022

Affidamento diretto per la fornitura di cassette di pronto soccorso per le sedi e
centri di raduno, pacchetti di medicazione per gli automezzi del Centro
Provinciale Antinsetti, dei cantonieri e degli autisti della Provincia di Nuoro, ai
sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con la L. n.
120/2020. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z0F37CE6AF.

IL DIRIGENTE
richiamati:
-

il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 36/2021 dal quale risulta conferito alla scrivente
l'incarico di direzione del Settore Amministrativo;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 19 del 7
febbraio 2022 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio n. 20 del 7
febbraio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

-

la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 90 del 13 giugno 2022, con cui si è provveduto
all'approvazione del PEG anno 2022;

premesso che:
-

in tutte le sedi operative deve essere posizionata idonea cassetta di pronto soccorso, contenente le
dotazioni di cui all'allegato 1) del D.M.388/2003, mentre gli automezzi debbono essere dotati di
pacchetto di medicazione, ai sensi dell'allegato 2) del sopra citato D.M.;

-

il materiale di medicazione deve essere verificato e, eventualmente, sostituito, con cadenza biennale;
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richiamata la nota del RSPP del 30 giugno 2022, la quale indica che le nuove cassette di pronto soccorso, da
posizionare negli stabili dell'Ente, dovrebbero essere dotate di serratura e specifica il contenuto minimo della
dotazione sia della cassetta di pronto soccorso sia del pacchetto di medicazione, comunque rispondenti alle
indicazioni del D.M. 388/2015 allegato 1) ed allegato 2);
considerato che:
-

occorre procedere con la sostituzione delle cassette posizionate nelle sedi e negli automezzi in
dotazione al Centro Provinciale Antinsetti, ai Cantonieri e agli autisti, e constatato a cura del RSPP che
occorre acquistare n. 13 cassette di pronto soccorso di cui all'allegato 1), n. 19 pacchetti di medicazione
di cui all'allegato 2), n. 2 pacchi reintegro di cui all’allegato 1) e n. 25 pacchi reintegro di cui all’allegato
2) del D.M.388/2003;

-

trattandosi di una fornitura di importo inferiore a euro 5.000,00 la stazione appaltante può, ai sensi
della L. 296/2006 art. 4 comma 450 a tutt'oggi in vigore, procedere all'acquisizione senza la
comunicazione telematica pur garantendo, i criteri di cui all'art. 1 della L. 241/1990 applicabile anche
alle procedure di acquisto;

-

ricorrono gli estremi per l’effettuazione della fornitura ai sensi dell’art.1 comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito con la L. n. 120/2020, che si ritiene possa essere effettuata dal Servizio Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro in considerazione della unicità e contestualità del fabbisogno, seppure riferita a
differenti ripartizioni organizzative e datori di lavoro;

-

quale Rup è incaricato il funzionario F. Morisano;

richiamati:
-

l’art. 36 del D.lgs.50/2016, c.d. codice dei contratti pubblici e successive modificazioni e integrazioni,
che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture;

-

il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 15 del 17 maggio 2012 in attuazione di quanto disposto dall’art. predetto;

accertato che nulla è dovuto dalla Stazione Appaltante all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in merito
al contributo da versare, previsto per l'attribuzione del CIG, in quanto l'importo suddetto è inferiore ad euro
40.000,00;
verificata la disponibilità finanziaria per l'assunzione dell'obbligazione giuridica sui Capitoli di spesa 171220/0 e
103317/0;
considerato che è stato acquisito dal RUP, nel rispetto del criterio di rotazione tra fornitori, il preventivo della
Ditta ERREBIAN, con sede in Pomezia (RM), Via dell’Informatica n. 8, Zona Industriale Santa Palomba, P. IVA
02044501001, valutato come congruo e idoneo;
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ritenuto, pertanto di procedere con l'impegno di spesa per la fornitura di:
-

n. 13 armadietti di pronto soccorso allegato 1 base, munite di serratura, al costo unitario di Euro108,58
iva compresa;

-

n. 19 valigetta pronto soccorso allegato 2, al costo unitario di euro 28,06 IVA compresa;

-

n. 2 pacchi di reintegro allegato 1, al costo unitario di euro 70,76 IVA compresa;

-

n. 25 pacchi di reintegro allegato 2, al costo unitario di euro 19,52 IVA compresa;

per una spesa totale di euro 2.574,20 IVA compresa;
visti:
-

l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

-

lo Statuto della Provincia di Nuoro;

-

il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
di affidare, alla Ditta ERREBIAN, con sede in Pomezia (RM), Via dell’Informatica n. 8, Zona Industriale Santa
Palomba, P. IVA 02044501001, la fornitura di n. 13 cassette di pronto soccorso, munite di serratura, di cui
all'allegato 1), n. 19 pacchetti di medicazione di cui all'allegato 2), n. 2 pacchi reintegro di cui all’allegato 1) n.
25 pacchi reintegro di cui all’allegato 2) del D.M.388/2003, per le sedi e centri di raduno, per gli automezzi del
Centro Provinciale Antinsetti, dei cantonieri e degli autisti;
di imputare la spesa di euro 2.574,20 sui seguenti capitoli, dando atto che l'obbligazione giuridica scadrà nel
2022;

Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2022

103317/0

0102

1.03

2.203,32

4255 ERREBIAN SPA ,p.i. IT
02044501001

2022

171220/0

1307

1.03

370,88

4255 ERREBIAN SPA ,p.i. IT
02044501001

Pag. 3 di 6

Soggetto

di dare atto che:
-

la Ditta affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che la
liquidazione dell’importo della fornitura in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n.
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della relativa
fattura elettronica previa attestazione, da parte del funzionario responsabile, della regolarità del
servizio reso;

-

ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora
pareggio di bilancio);

-

quale Responsabile del Procedimento e RUP è incaricato il funzionario Francesco Morisano;

-

con la ditta affidataria sarà stipulata scrittura privata mediante lettera commerciale o sottoscrizione del
presente atto di affidamento, alle condizioni di cui al preventivo sopra richiamato;

-

la ditta affidataria provvederà a fornire il materiale entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento,
con consegna in un’unica soluzione nella sede della Provincia in Piazza Italia, 22 a Nuoro;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tar nel termine di 30 giorni, decorrenti dal momento
in cui si è perfezionata la notifica dell’atto anche al destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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DATA
ESECUTIVITA’
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DEL

PROPOSTA DA

983

20/09/2022

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

21/09/2022

Affidamento diretto per la fornitura di cassette di pronto soccorso per le sedi e
centri di raduno, pacchetti di medicazione per gli automezzi del Centro
Provinciale Antinsetti, dei cantonieri e degli autisti della Provincia di Nuoro, ai
sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con la L. n.
120/2020. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z0F37CE6AF.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/1056
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2022

103317/0

0102

1.03

1985

2.203,32

2022

171220/0

1307

1.03

1986

370,88

Nuoro, 21/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 983 del 20/09/2022

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 22/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

