
    

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Enna 

Determina n. 80   del 22/09/2020          

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA
DETERMINA  DI NOMINA DEL  R.U.P (Art. 31 del D.LgS. 50/2016 e ss. mm. e ii.)

OGGETTO:  Affidamento diretto  per la fornitura di materiale sanitario e termoscanner
infrarossi frontale per la sede dell’Ufficio del Genio  Civile di Enna.

       IPA:  7X14GP_SPGCEN
CIG:  Z7E2E692CF 

VISTI
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'art. 32 comma 2 nel quale è stato aggiunto il

seguente  paragrafo:  “  Nella  procedura  di  cui  all'art.  36  c.  2,  lettera  a),  la  stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

 il D.Lgs n. 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a);
 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “Procedure per

l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”;

 la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;

 la legge n. 145/2018 (G.U. 30.12.2018) che ha innalzato, da €. 1.000 a €. 5.000, l'importo
oltre il quale è obbligatorio ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;

 il  Decreto-legge 16 Luglio 2020 n.76,  recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 Settembre 2020, n.
120.

VISTA  la  nota  n. 135990  del  18/09/2020  assunta  al  protocollo  dell'Ufficio  n°136377 del
21/09/2020 con la quale l'Area 6 – Interdipartimentale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità
– Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato  la spesa di  €. 695,00 compresa IVA a valere
sui  fondi  del  capitolo  280513  esercizio  finanziario  2020,  per  l'acquisto  di  prodotti  sanitari
igienizzanti e termoscanner,  per l'Ufficio del Genio Civile di Enna.

VISTO i  preventivi  della  ditta  Farmacia  Tanteri  via  Roma,  269  –  94100  Enna, p.iva.
00617610860 e C.F. TNTGPP66M01C342S, in data 07/09/2020 assunto al  protocollo di questo

1



Ufficio in data 07/09/2020 al n. 129282; ed  in data 16/09/2020 assunto al  protocollo di Questo
Ufficio in data 17/09/2020 al n. 135460;

CONSIDERATO che con tale affidamento si intende soddisfare l’esigenza di acquistare prodotti
sanitari igienizzanti e termoscanner,  per l'Ufficio del Genio Civile di Enna.

CONSIDERATO l'estrema urgenza a seguito delle Ordinanze  dell'Onorevole Presidente della
Regione  per  contrastare  il  virus  COVID-19   si  è  proceduto  a  contattare  la  ditta   Farmacia
Tanteri , che ha fornito  preventivi, in data 07/09/2020 assunto al  protocollo di Questo Ufficio in
data 07/09/2020 al n. 129282; ed  in data 16/09/2020 assunto al  protocollo di Questo Ufficio in
data 17/09/2020 al n. 135460;

RITENUTO  che la  Ditta  affidataria  è in possesso  dei  requisiti  generali  ex  art.  80  D.  Lgs.
50/2016 e s.m.i.; 
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) n. prot. INPS  21686059 in data 29/06/2020,
scadenza validità 27/10/2020;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  di  cui  al  presente  provvedimento  grava  sui  fondi  del
Dipartimento Regionale Tecnico;

DETERMINA

- di  nominare responsabile del procedimento,  il F. D. Geom. Maurizio  Bonasera , nella qualità
di vice-consegnatario di questo Ufficio;

- di considerare parte integrante della presente determina le motivazioni di cui in premessa;

DI AFFIDARE

alla  ditta  Farmacia  Tanteri  via  Roma,  269  –  94100  Enna,  p.i.  00617610860  e  C.F.
TNTGPP66M01C342S, la fornitura, di prodotti sanitari igienizzanti e termoscanner, per l'Ufficio
del Genio Civile di Enna, di cui ai preventivi in data 07/09/2020 assunto al  protocollo di Questo
Ufficio in data 07/09/2020 al n. 129282; ed  in data 16/09/2020 assunto al  protocollo di Questo
Ufficio in data 17/09/2020 al n. 135460;

- di stabilire il costo complessivo e totale della fornitura in €. 695,00  IVA compresa;
- di  disporre la consegna della fornitura, presso l’Ufficio del Genio Civile di Enna,  entro il

termine di giorni 30 dalla data di accettazione della nota di incarico;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni a seguito degli accertamenti in

materia  di  pagamenti  della  PA.  e,  comunque,   previa  presentazione  di  fattura  elettronica
posticipata  inserendo il  codice  IPA ed il  codice  CIG,  debitamente  controllata  e  vistata  in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

                  Il R.U.P.                                                                                                                                       
 f.to (F.D. Maurizio Bonasera)                                                                          L’Ingegnere Capo
                                                                                                                     f.to    ( Ing.  A. Leone)
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