COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 274

DEL 12/02/2020

PROPOSTA N. 194 DEL 27/01/2020
OGGETTO
AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO ALLA DITTA LINDO MANGANI - ANNO 2020 - CIG
Z002BBDCFA.

Il Responsabile Ufficio di Staff “Rapporti con l’Unione e Tutela della Salute”
Visto il decreto del Sindaco n^ 151 del 27/9/2019, con cui si attribuisce al dr. Francesco Cammilli
l’incarico ad interim di Responsabile dell’Ufficio di Staff “Rapporti con l’Unione e Tutela della
Salute” dal 1/10/2019 al 31/12/2020;
Vista la necessità di provvedere all’acquisto di ossigeno e al trasporto dello stesso per utenti affetti
da problemi respiratori;
Dato atto che per la fornitura di cui trattasi si prevede un costo complessivo annuo di € 950,00;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) consente, per l’acquisizione di soli beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa, di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, permettendo l’espletamento di
indagini di mercato nella forma tradizionale purché nel rispetto dei principi generali dettati dal
Codice degli Appalti;
Richiamati:
 l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000,
precisando:
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che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di soddisfare il bisogno degli
utenti affetti da problemi respiratori di poter facilmente e tempestivamente reperire presso la
farmacia comunale bombole di ossigeno compresso, necessarie per la loro terapia;
che l’oggetto del contratto è l’acquisto di ossigeno compresso ed il trasporto dello stesso
presso la farmacia comunale per utenti affetti da problemi respiratori;
che la forma del contratto è data dallo scambio di lettere tramite posta elettronica;
che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto l’importo è
inferiore a 40.000,00 euro;
le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;

Dato atto che la ditta Lindo Mangani srl con sede a Calenzano – Firenze – in Via G. Bovio n. 17
P.I. 01304200486 negli anni passati ha sempre eseguito le prestazioni contrattuali con diligenza e
professionalità nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
Dato atto inoltre che alla data odierna non si è ancora concluso il precedente rapporto contrattuale,
non essendo ancora rientrate tutte le bombole di ossigeno consegnate per la terapia;
Considerato che ANAC, nelle Linee Guida in tema di contratti sotto soglia, ha previsto la possibilità
di procedere all’affidamento all’operatore economico uscente, motivando la scelta riguardo al grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
Rilevata la congruità dei prezzi offerti e valutata la convenienza economica per l’Ente;
Ritenuto pertanto, di procedere ad affidare detto servizio per l’anno 2020 alla ditta Lindo Mangani
srl con sede a Calenzano – Firenze – in Via G. Bovio n. 17 P.I. 01304200486 per l’importo annuale
di € 950,00 iva compresa;
Dato atto che per la prestazione di cui trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z002BBDCFA;
Dato atto che ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta è stata effettuata specifica
interrogazione all'apposita procedura Durc On Line, che risulta regolare;
Tenuto conto che sono giacenti agli atti di ufficio le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e
che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
Dato atto che durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014,n.126:
1. gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
2. gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce la gestione provvisoria sono
quelli previsti per l’anno considerato nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione,
programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
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3. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese indicate al
punto 1, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Vista la Delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;
Vista la L.241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 TUEL
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di ossigeno per l’anno 2020 alla
Ditta Lindo Mangani srl con sede legale in Via Cetino 55, 50013 Campi Bisenzio (FI) - C.F. e
P.I. 01304200486, per l’importo di € 950,00= IVA compresa (CIG: Z002BBDCFA);
2. di impegnare la spesa di € 950,00 al capitolo 14041.03.1996 – Farmacia acquisto prodotti - del
bilancio 2020;
3. di dare atto che la liquidazione della somma spettante verrà subordinata al preventivo controllo
del rispetto della normativa sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e secondo le modalità
stabilite dall’art. 32, 2° comma del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di
asseverazione delle stesse da parte del Responsabile del Servizio Farmacia;
4. di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2020 ed è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile del presente procedimento
è il Responsabile del Servizio Farmacia, Dr. Franco Rogai e che lo stesso dichiara, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
6. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Pontassieve, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto
disposto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART
2020

14041.03.1996

DESCRIZIONE
CAPITOLO
FARMACIA - ACQ.
PRODOTTI

IMPORTO BENEFICIARI
LINDO
950,00 MANGANI
SRL
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Pontassieve, 12/02/2020

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC
S.p.A.
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