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Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 129
DATA 15/04/2020

 

OGGETTO:
CIG:Z412CAD776 - EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DI  
MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA AGER DI FORNACETTE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO 

 DECISIONE

1. AFFIDA la fornitura di materiale vario per la protezione civile  alla ditta AGER  Srl con sede in  
Fornacette  via  Tosco Romagnola,57  P.I. 01121330508 per l’importo di € 349,91 oltre IVA 22% 
di € 76,98 per complessivi € 426,89. CIG Z412CAD776
2. DA’ ATTO che trattasi di spesa corrente ed indifferibile per far fronte all’emergenza COVID -19 
al fine di poter effettuare la sanificazione e disinfezione delle strade.
3. IMPEGNA la spesa di € 426,89 al cap. 11011.03.00.1879 “Protezione civile acquisto ” P.F 
1.03.01.02.007 del B.P. 2020/2022.
4. LIQUIDA, con atto della sottoscritta, quanto dovuto alla ditta sopra indicata, previa emissione di 
fattura elettronica – cod. 3A7NHT

MOTIVAZIONE
In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio 
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19 per sei mesi fino al 31/07/2020.
Al fine di poter effettuare la sanificazione e disinfezione delle strade occorre provvedere alla 
fornitura di materiale vario necessario per rendere idonei i mezzi della protezione civile che saranno 
impiegati in tale servizio.
La fornitura in esame può essere affidata alla ditta AGER SRL ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del codice degli appalti – D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto in quanto l’importo al 
netto di IVA è inferiore a € 40.000,00. Inoltre nella fattispecie si può prescindere dal ricorso agli 
strumenti telematici, visto l’importo di modesta entità, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, 
comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che stabilisce che, per 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, le pubbliche amministrazioni a decorrere 
dal 1° gennaio 2019 non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico

callto:11011.03.00.1879
callto:1.03.01.02.007


- Il servizio economico finanziario registrerà i movimenti contabili.
- Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all’albo del presente atto.
- Il servizio segreteria invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
- La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.
Segnalazioni particolari
- Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta.
- Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del Servizio 
Economico Finanziario.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge 1034/1971.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale 
sulla protezione dati” - D.lgs. n.101/2018 ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
Riferimenti normativi
Generali
- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”.
- D.Lgs. 33/2013 ad oggetto:“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione amministrativa 
finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo.
- D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Codice degli appalti e delle concessioni”;
- DPCM 04/03/2020, 08/03/2020, 10/03/2020 e 11/03/2020 e successivi in materia di COVID 2019.
- Il D.L. 17/03/2020, n. 18 e successivi.
Specifici
Deliberazione C.C. n.74 del 24.09.2019 relativa all’approvazione del DUP 2020-2022.
Deliberazione CC n. 6 del 7/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del 
B.P. 2020/2022.
- L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 
predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni 
statutarie.
- Decreto sindacale n.8 del 27.02.2020 relativo al conferimento di incarico di posizione 
organizzativa della sottoscritta.

Il Responsabile   
   FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 



TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2020 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI 
BENI

11011.03.001879 672 2020 Z412CAD776  U.1.03.01.02.007 AGER SRL 426,89

Totale spesa € 426,89

Il Responsabile  
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A. 

      

   


