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            COMUNE DI PIERANICA  
            PROVINCIA DI CREMONA 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONA VIRUS -19. ACQUISTO SEPARATORI 
PER UFFICI - CIG: ZA12CE8227     

 
                IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
VISTI: 
" il Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28.01.2019 ai sensi dell'Art.170 del T.U. 
enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.08 in data 28.01.2019 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
" il Rendiconto di gestione anno 2019 approvato con delibera di giunta n.6 del 
17.02.2020 ai sensi dell'Art.227 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 17.02.2020 ai sensi 
dell'Art.170 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni ed esecutiva ai sensi di legge; 
" il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.16 in data 17.02.2020 ai sensi dell'Art.162 dello stesso T.U. Enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 18 
del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 stabilisce il 
differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e del 
Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali; 
 
VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente: - il decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":  

- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

-  il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020"; 

-  il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";  

- Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

- Il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale"; 

- Il Dpcm del 10.04.2020, recante ulteriori disposizioni del DL 25.03.2020 n. 19 
e relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’interno territorio nazionale; 

- Il Dpcm del 26.04.2020, recante ulteriori disposizioni del DL 25.03.2020 n. 19 
e relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’interno territorio nazionale; 
 

VISTE ALTRESI’: 
- L'ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 20 marzo 2020"; -  
-L'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
 
VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 
l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni 
e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 
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CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è 
necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, e 5del D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO che nella fattispecie trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
CONSIDERATO CHE per le ragioni espresse e a fronte dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno dotare gli uffici del Comune 
Pieranica di separatori per la tutela dei lavoratori e di affidare la fornitura di tali barriere 
alla Ditta LIGHT PLAST Srl di Quintano PI 02273220166 la quale si è resa disponibile a 
fornire immediatamente quanto richiesto   per un importo pari ad € 560 oltre Iva come 
delineato dal preventivo di spesa del 07.05.2020 prot.n. 1308/4; 
 
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 
ZA12CE82227; 
 
VISTI: 
 - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 50/2016; 
 - il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
 - la Legge n. 241/1990; - il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;  
-  la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;  
-  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario 

Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 la 
fornitura di separatori per gli uffici comunali a tutela dei lavoratori alla ditta " LIGHT 
PLAST SRL con sede in Quintano - P.Iva e C.F: 02273220166; 
 
2. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 683,20 al codice di bilancio     
10150303(1) Missione 1 Programma 5 del bilancio 2020-2022, nel rispetto delle norme e 
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dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 
D.Lgs. n. 126/2014 e approvato con delibera di giunta n. 16 del 17.02.2020; 
 
3. DI PRENDERE ATTO che l'art. 107 comma 1 lettera b) del Decreto Cura Italia n. 
18 del 16.03.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Serie generale n.70 del 17.03.2020 
stabilisce il differimento dei termini, per l'approvazione dei Rendiconti di gestione 2019 e 
del Bilancio di previsione 2020-2022, al 31.05.2020 da parte di Consigli Comunali; 
 
4. DI DARE ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa è esigibile entro il 31.12.2020;  
- la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 
3 - del D.Lgs. n. 267/2000; - la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;  
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
6. DI ATTESTARE che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto 
grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  
 
7. DI PRENDERE ATTO che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è: 
ZA12CE8227; 
 
8.DI DARE ATTO CHE il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 
dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
9. DI PRENDERE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 
80, 83 e 86; 
 
10.DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio 
Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza; 
 
11.DI ATTESTARE che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto 
grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 13.05.2020 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 13.05.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale  
 
Pieranica, 13.05.2020 
      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


