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CIG: ZF03520D0E

IL RESPONSABILE
Fornitura di apparecchiature per la lettura dei GREEN-PASS e stampa tagliando. affidamento.
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 19.07.2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 09/09/2021 (Datore di lavoro).
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO:
CHE con DPCM 21 gennaio 2022 è fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e
finanziari e altre attività commerciali di esibire il green pass;

CHE pertanto bisogna provvedere all’acquisto di n°4 apparecchiature idonee alla verifica dei green-pass e
al rilascio di opportuna certificazione della verifica agli utenti;
VISTO il preventivo di spesa della ditta GFsoluzioni pulito s.r.l.s. con sede in Venafro (IS) alla Via SS 85
n. 230 PI 00960210946, acquisito al protocollo comunale il 03/02/2022 con il n°2102 , per la fornitura di
n°4 “lettore di qr code e green pass” tipo TPS508, ammontante ad € 1.456,00 più € 320,32 per IVA per €
1.776,32 omnicomprensivi;
ACQUISITO il parere n°1_2022 all’impiego di tali apparecchiature del espresso dal dpo del Comune di
Venafro
CONSIDERATO che a seguito di contatto telefonico la ditta GFsoluzioni pulito s.r.l.s. ha riformulato la
propria offerta con nuovo preventivo acquisito al protocollo comunale il 04/02/2022 con il n°2156 per la
fornitura di n°4 “lettore di qr code e green pass”, ammontante ad € 1.280,00 più € 281,60 per IVA per €
1.561,60 omnicomprensivi
PRESO ATTO che a seguito di rianalisi delle necessità dell’Ente in merito ai controlli da effettuare su chi
accede agli uffici, risulta necessario acquisire n°5 apparecchiature e non 4 come richiesto per la
formulazione del preventivo;
DATO ATTO del disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture 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;
CONSIDERATA:
la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità del servizio e della fornitura;
l’urgenza di provvedere in tempi rapidi in quanto necessità finalizzate al contrasto della diffusione del
COVID-19;
DATO ATTO che l’intervento in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016;
PRECISATO che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensi del disposto
dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel presente atto (fine
che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali,
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);
DATO ATTO:
della regolarità e congruità dell’offerta presentata;
della necessità di procedere con urgenza all’affidamento degli interventi in oggetto;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità nazionale
anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 della stessa autorità;
DATO ATTO:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in
tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

DATO ATTO della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. n. 24 del
19.07.2021
VISTO l’impegno della suddetta somma a valere sul capitolo n. 12502 cod. 1.03.02.11.009 D.C. n°22 del
21.12.2020;
DETERMINA
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1. AFFIDARE ditta GFsoluzioni pulito s.r.l.s. con sede in Venafro (IS) alla Via SS 85 n. 230 PI
00960210946, acquisito al protocollo comunale il 03/02/2022 con il n°2102, la fornitura di n°5“lettore di qr
code e green pass” tipo TPS508 per la somma omnicomprensiva di € 1.952,00;
2. DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.952,00 trova imputazione contabile sul capitolo n. 12502
cod. 1.03.02.11.009;
3. DARE ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
4. LIQUIDARE E PAGARE la suddetta ditta ad avvenuta fornitura e ad acquisizione della fatturazione
elettronica;
5. DARE ATTO del seguente CODICE CIG per l’affidamento di cui al punto 1: CIG ZF03520D0E
6. DARE ATTO che per le ditte in questione è stata preliminarmente controllata la regolarità contributiva;
7. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D. Leg.vo
n. 267/2000;
8. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
9. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
10. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione degli
Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Marco Chiaverini
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI DIAGNOSTICHE POPOLAZIONE
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1.03.02.11.009
13.7
12502
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
0

2043

51.083,50

0

Esercizio
2020
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
284

Esercizio
1.952,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 11/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 102 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/02/2022.
Venafro, lì 14/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

