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Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE A RISCHIO 

CONTAGIO COVID 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z182D48DAA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA - PERSONALE 
 Elide Codega 

 
 

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 60 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2020-2022 e relativi allegati:  

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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. 108 del 27 aprile 2020; 

 

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 



VISTO che nel modificare il comma 450 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, il comma 130 dell’art. 1 

della Legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi (esclusi, pertanto, gli affidamenti 

di lavori e di servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura, non sottoposti all’obbligo di 

approvvigionamento tramite Mercato Elettronico della P.A.), allineandosi al paragrafo 4.2.2 delle 

Linee Guida ANAC n. 4 e dunque con la facoltà per la stazione appaltante, in caso di affidamento 

diretto, di procedere mediante determina a contrarre semplificata anche nelle motivazioni sulla base 

di un’apposita autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 relativa alla mancanza di cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (non il D.G 

 

VISTO il decreto legge n. 18/2020 in particolare l’art. 114 che prevede un contributo per le spese di 

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, a rischio contagio da Covid-19; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’acquisto di materiale per la sanificazione e 

disinfezione degli uffici e degli ambienti a rischio Covid-19; 

 

CONTATTATE le seguenti ditte: 

- Cooperativa di Consumo di Premana; 

- Mama Trading srls di Legnano; 

- Saco Group di Cosio Valtellino; 

le quali hanno fornito appositi preventivi spesa per materiale per la sanificazione e disinfezione; 

 

RITENUTO di procedere all’impegno di spesa per complessivi €. 7.819,10; 

 

DATO atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n.  Z182D48DAA; 

 

Visto il Testo Unico degli enti locali D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

 

Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dell’area economico finanziaria 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 

 

2. di procedere all’acquisto di materiale per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli 

ambienti e dei mezzi, a rischio contagio da Covid-19 per l’importo complessivo di €. 

7.819,10 compreso IVA; 

 

3. di impegnare la somma di €. 7.819,10 Iva compresa, al codice di bilancio piano dei conti 

integrato 13.07 - 1.03.01.02.999 (cap. 1600) del bilancio di previsione 2020-2022 

regolarmente approvato; 

 

 

La presente determinazione viene inserita nella raccolta di cui all’art. 183 co. 9 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ai sensi dell’art. 68 co. 5 del regolamento contabilità e resta affissa all’albo pretorio per 

15 gg. consecutivi. 

 
 



 
 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto dal 
Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 Elide Codega 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


