Città Metropolitana di Cagliari
Anti-insetti

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 24

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 16/11/2020

Oggetto: Fornitura di pantaloni in fustagno da destinare al personale del Servizio Antinsetti del
Settore Tutela Ambiente.
MA

SV

Codice di Peg: 3602

CIG: Z992F3A68B
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Il Servizio Antinsetti del Settore Tutela Ambiente assolve i propri compiti istituzionali su
tutto il territorio della Città Metropolitana di Cagliari attraverso svariate attività di tipo
operativo e di controllo sui parassiti nocivi per l'uomo, gli animali e le piante, nei siti di
particolare importanza ambientale che richiedono una pronta riconoscibilità degli operatori
preposti;
- la normativa in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce l'obbligo, per i lavoratori che
svolgano attività tecniche di indossare gli opportuni indumenti professionali specifici per
categoria, che ne tutelino la salute, fermo restando che per la particolarità dei compiti
istituzionali legati alle disinfestazioni si rende necessario altresì fornire una tipologia di
vestiario uniforme che consenta alla cittadinanza di constatare la presenza nel territorio degli
operatori della disinfestazione, ivi compresa la necessità di dotazione di indumenti ad alta

visibilità;
Considerato che:
- l'allegato al Documento di Valutazione dei rischi (DVR) del 18/01/2018 individua le
tipologie di dispositivi da destinarsi ai predetti operatori del Settore Tutela Ambiente sulla
base dei rischi specifici a seconda delle mansioni e per il conseguente particolare rischio
espositivo;
Atteso che il Responsabile del Servizio Antinsetti ha individuato, sulla base delle indicazioni
del Documento di Valutazione dei Rischi, gli indumenti professionali più idonei e, pertanto,
occorre procedere all'acquisto degli stessi, e nello specifico di n° 40 pantaloni tessuto
fustagno 100% cotone peso 350 gr/mq con bande retro flettenti da mettere a disposizione
del personale operativo;
Rilevato che con nota n. prot.2522 del 31/01/2018 la Direzione Generale, dando indirizzi
operativi sul Servizio, di nuova istituzione, della Centrale Unica di Committenza, ha previsto
che lo stesso deve gestire le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di importo
superiore a € 40.000, mentre le procedure di gara per l'affidamento dei i servizi di importo
inferiore verranno gestite dai singoli Settori;
Visti:
- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (come modificato dal comma 130 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che prevede l'obbligo del ricorso al MEPA ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sui contenuti della determina a contrarre nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b);
Acquisito dalla Ditta New Cedemar srl (P.IVA. 03383130923), specializzata in tale tipologia
di attrezzature che garantisce un buon rapporto qualità prezzo, il preventivo prot.n. 31676
del 29.10.2020 relativo al modello "Massaua Flash 100 % cotone"; al prezzo di € 15,90 +
IVA, che ne ha l'immediata disponibilità;
Constatato che il preventivo è stato ritenuto congruo dal responsabile del Servizio Antinsetti;
Preso atto che l'importo della fornitura è inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 pertanto si può
procedere all'acquisto con ordini diretti al di fuori del MEPA;
Rilevato che:
- con nota prot. 2522 del 31/01/2018, come modificata dalla nota prot 32281 del 5.11.2020,
la Direzione Generale, dando indirizzi operativi sul Servizio, di nuova istituzione, della
Centrale Unica di Committenza, ha previsto che lo stesso deve gestire le procedure di gara
per l'affidamento dei servizi di importo superiore a € 75.000, mentre le procedure di gara
per l'affidamento dei i servizi di importo inferiore verranno gestite dai singoli Settori;
- in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. n.
56/2017, trattandosi di servizio d'importo inferiore ai 5.000,00 euro l'Ufficio ha adottato la
procedura di verifica dei requisiti generali ivi prevista nei confronti del fornitore,
provvedendo alla consultazione del Casellario ANAC, ove è risultata la attuale possibilità di
stipula del contratto e alla verifica della regolarità contributiva tramite richiesta di DURC,
risultato negativo (non esistono irregolarità nel pagamento dei contributi);
Ritenuto di affidare alla Ditta New Cedemar srl (Cod.Forn. 26313) la fornitura di n°40
pantaloni, modello: "Massaua Flash 100 % cotone" con bande secondo la suddivisione per
taglia, agli atti del Settore;

Visti:
*
*
-

l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli
atti di impegno;
il vigente Statuto della Città Metropolitana di Cagliari;
il vigente Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Cagliari;
il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana
di Cagliari;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 16/12/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30/12/2019 sono stati approvati in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 14/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2020/2022 e successive modificazioni;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n .23 del 31/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance per il triennio 2020/2022 e successive
modificazioni;
DETERMINA

1) Di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, la fornitura di DPI al seguente
fornitore:
NEW CEDEMAR SRL (Codice Fiscale 03383130923) (Cod.Forn. 26313)
DPI
Pantalone
Massaua Flash
100 % cotone
con bande

quantit prezzo unitario prezzo
à
totale
40
15,90
€. 636,00

iva %

iva

22%

€. 139,92

prezzo
totale + iva
€. 775,92

2) di impegnare a favore della ditta sopraindicata, la somma complessiva di €.775,92 IVA al
22% inclusa, sul capitolo 360242 "Acquisizione di materiale di consumo", previo disimpegno
dell'importo corrispondente dall'Impegno n. 2016/2020, SUB 1, essendo venute meno le
motivazioni per la sua assunzione;
3) di trasmettere la presente Determinazione al Servizio finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) avverso la presente determinazione può essere presentato:
RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO al TAR nel termine di 60 giorni dalla
conoscenza dell'atto;
RICORSO STRAORDINARIO al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza
dell'atto;
L'Istruttore Amministrativo
Francesco Mura

Codice Economico: U.1.03.01.02.004
Capitolo

Importo

360242 Imp.n.2016/2020 sub 1

775,92

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019

F.to ElettronicamenteCARBONI
dal Dirigente
NICOLA
Dott. Nicola Carboni
16.11.2020
17:49:59
UTC

L’impiegato
Enrica Ambrosini

Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno
N.

Accertamenti

Anno

Importo

360242
Imp.n.2016/2020
sub 1

775,92

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni

