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COMUNE DI ARMENTO 
   Provincia di Potenza  

Prot.n. 1384 del 07/04/2020 Determina UTC N.                               
Reg. Gen. N. 9                                                            Determina Amm.vo Contabile N. 8  
  

 
DETERMINAZIONE 

copia 
 

Oggetto:  Contenimento rischio contagio emergenza Covid-19 - Acquisto mascherine 
modello chirurgico ART. MV001. Codice CIG ZD22CA3D64  

       
 L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese di aprile nel proprio Ufficio, 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
Visti  i DPCM 8 MARZO 2020 e ss. – D.P.G.R. del 15.3.2020 

CONSIDERATO  che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di 
diffusione e gravità del virus;  

CONSIDERATO  che la diffusione dell’epidemia, l’incremento dei casi e dei decessi notificati 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità è tale che lo stesso l’11 marzo 2020 ha dichiarato che la diffusione 
COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia; 
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia, dell'incremento dei casi di contagi da COVID-19 nella Regione Basilicata, n.24 al 17 marzo 2020; 
PRESO ATTO dell’ordinanza n.7 del 17/03/2020 del Presidente della Regione Basilicata con la quale ha 
dichiarato il Comune di Moliterno “zona rossa” per via dei numerosi casi di contagio da COVID-19 acclarati 
nelle ultime ore; 
RITENUTO  che la situazione impone di adottare con somma urgenza misure aggiuntive rispetto a quelle 
vigenti, tese ad evitare ulteriori e possibili episodi di contagio da COVID-19, tenuto conto delle gravissime e 
irreparabili conseguenze che deriverebbero dall’ulteriori incremento dei soggetti affetti da positività da COVID-
19 e di concreto rischio di paralisi all’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni 
sanitarie idonee, nel comune, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in atto, stante la curva dei contagiati 
da virus;   
ATTESO che il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione il DPCM del 4 marzo reca la citata 
prescrizione del “rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 
ATTESA  l’emergenza in atto si rende necessario procedere all’acquisto di mascherine al fine di dare a tutti un 
mezzo in più di contenimento contagio; 
ATTESO che si è proceduto a richiedere diversi preventivi, attraverso un’indagine di mercato, e che quello 
fornito dalla società Work Tech abbigliamento Soccorso, è stato ritenuto il più consono; 
PRESO ATTO che l’importo della singola mascherina è di € 1,8852 più iva e che detta spesa rientra tra le spese 
rimborsabili sul fondo nazionale; 
CONSIDERATO  che Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, sancisce la tutela della salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività:  
Visto l’Art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 rubricato (Contratti sotto soglia)  
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
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rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 50.  
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) 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;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito, mediante l’acquisto di n. 600 mascherine; 
Dato atto, che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere 
favorevole di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

d e t e r m i n a 
 

1)  la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 
integralmente riportata e trascritta; 

2) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 , alla società Work 
Tech Abbigliamento Soccorso la fornitura di n.600 mascherine, Art. MV001 modello chirurgico, al 
prezzo di € 1,8852 cadauno e, quindi per un prezzo complessivo di € 1380,00; 

3) Di disporre l’impegno dell'importo complessivo di € 1.380,00 sul bilancio di previsione 2020; 
4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., 

alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZD22CA3D64; 
5) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della predetta somma, pari ad € 1.380,00, sul conto  

IBAN: IT87R0760115200001045906003 intestato alla medesima Società, ad avvenuta fornitura e 
appena verrà trasmessa, a questo Ente, la relativa fattura elettronica, ottemperando in tal modo alle 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., che prevede  la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente 
dedicato;  

6) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Felicia Bello; 
7) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.armento.pz.it con l'applicazione delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. 33/2013; 

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diverrà 
esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;  

9) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita 
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e 
dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;  

10) Di dare atto, infine, che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, 
comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla 
normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;  

11) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno 
di spesa sul bilancio dell’esercizio 2020. 
 

 Armento, lì 07/04/2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 (f.to Maria Felicia Bello) 
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Servizio di Ragioneria 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto; 
Previa fornitura ed emissione della fattura elettronica; 

AUTORIZZA  
l’emissione del mandato di pagamento di € 1.380,00 a favore del  Creditore sopra identificato; 
Armento, lì 07/04/2020       

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
 (f.to Maria Felicia Bello) 

 
      

Esecutività 
 
 La presente è immediatamente esecutiva.  

 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
(f.to Emanuela Noto) 

      

  
Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.  
 Armento, lì     

Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
(f.to Emanuela Noto) 

 

Comunicazione 
 La presente determina viene trasmessa: 
� Al Segretario Comunale 
� Alla Polizia Municipale 
� All’Ufficio Ragioneria 
� Al Sindaco 
� La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 (f.to Maria Felicia Bello) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMUNE DI ARMENTO 

(Provincia di Potenza) 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 07/04/2020 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 (f.to Maria Felicia Bello) 

 
 
 
 
 
 
 
 


