DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giussano, 26/02/2021

Determinazione n. 118/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MASCHERINE PER I DIPENDENTI
COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CSA SICUREZZA &
AMBIENTE SRL DI MONZA.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario,
Premesso che l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi a livello nazionale e mondiale
del virus COVID-19, ha determinato l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri di una serie di
misure stringenti per il contenimento della diffusione del virus per la tutela della salute
pubblica;
Considerata la necessità di dotare i dipendenti comunali sia di mascherine chirurgiche sia
di mascherine FFP3, certificate CE;
Contattata la società CSA Sicurezza & Ambiente Srl di Monza, che si è dichiarata
disponibile a fornire n. 3.000 mascherine chirurgiche (tre veli) certificate CE, al costo di € 0,30.=
ciascuna e n. 1.500 mascherine FFP3 certificate CE, al costo di € 1,30.= ciascuna, per un costo
complessivo di € 2.850,00.=, oltre ad € 45,00.= per spese di trasporto ed I.V.A. 5%;
Vista la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi di cui all’art. 1, c. 450
L. finanziaria 2007 e s.m.i., nonché l’art. 1, commi 502 e 503, della legge n. 208/2015 e
verificato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile
ricorrere all’affidamento diretto;
Tenuto conto che la spesa è inferiore alla soglia di € 5.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della P.A.;
Ritenuto, quindi, opportuno acquistare n. 3.000 mascherine chirurgiche certificate CE e
n. 1.500 mascherine FFP3 certificate CE, dalla società CSA Sicurezza & Ambiente Srl di Monza, al
prezzo totale di € 2.850,00.=, oltre a spese di trasporto pari ad € 45,00.= ed I.V.A. 5%;
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie
necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169 del D.Lgs, 267/2000,
nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175
del D.Lgs.267/2000;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e n. 30
del 13 agosto 2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
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Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Castellari Ilaria, Funzionario
Responsabile del Servizio Personale;

DETERMINA
1) di acquistare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, n. 3.000 mascherine chirurgiche (tre veli) certificate CE e n.
1.500,00.= mascherine FFP3 certificate CE, dalla società CSA Sicurezza & Ambiente Srl di
Monza, per una spesa complessiva di € 2.895,00.= oltre I.V.A. 5%, tramite affidamento
diretto;
2) di impegnare e di imputare la relativa spesa totale pari ad € 3.039,75.= I.V.A. 5% compresa,
come segue:
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ai
3,
Come da documentazione depositata agli atti d’ufficio
L.
di
2021
Avanzo di amministrazione vincolato 2020, come risultante da delibera
di giunta n°15 del 28/1/2021. Si tratta in particolare di risorse statali
di attribuite per garantire la sanificazione dei seggi elettorali durante le
consultazioni elettorali 2020, utilizzabili per spese connesse alla
gestione dell’emergenza Covid come da Circolare del Ministero Interno
FL1 del 14/1/2021
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3) di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento
di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della
prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi
dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile con gli
stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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