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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 12/ 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 
 
Premesso 
 

 che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

 che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 regola le  “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

 che  il decreto  dell’ 11 marzo 2020 che all'art. 1, co. 6 testualmente recita “fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano 
le attività indifferibili da rendere in presenza”; 
 

 che il Consorzio sta pertanto assicurando la sua attività lavorativa parte in forma agile e 
parte per le attività più strettamente legate alla Motonave, in presenza; 
 

 che il DPCM del 26.04.2020 ha stabilito le norme per la ripartenza in Italia, che 
saranno adottate dal 4 maggio 2020. 

Determinazione N° 12 /2020 

del  29 Aprile 2020 

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 
   
F.to Dr. Luca Cogliandro 

 

Oggetto : Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – acquisto di dispositivi per la    
      protezione individuale  (mascherine FFP2 ,mascherine chirurgiche e  
      distributori gel con fotocellula)  
 
Codice Cig: ZB72CEB143 
 



 

 
Considerato 
 

 che il Consorzio Lago di Bracciano, al fine ottemperare al contenimento della diffusione 
del Corvd-19, in considerazione dell’attività da svolgere in presenza da parte del 
personale navigante, ed anche in  previsione di un rientro parziale o completo in sede del 
personale attualmente in smart- working, intende acquistare un sufficiente numero di 
dispositivi per la protezione individuale (mascherine FFP2 mascherine chirurgiche e 
distributori gel con fotocellula) per  garantire un più elevato grado di sicurezza tra i 
dipendenti presenti presso la sede operativa di Bracciano; 
 

Preso atto:  
 

‾ che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, 
concernente“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha 
introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario;  
 

‾ che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato 
Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice;  
 

‾ che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce in genere soluzioni operative 
immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di 
snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di 

acquisto;  
 

‾ che il ricorso al  sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze ha 
evidenziato la presenza nel  MEPA di numerose ditte alle quali il Consorzio ha richiesto 
un preventivo di costo e la disponibilità a garantire la fornitura in tempi brevi; 

 
‾ che tuttavia le ditte contattate nel Mepa, non hanno dato disponibilità  di fornitura dei 

prodotti di che trattasi  in tempi adeguatamente brevi a  soddisfare le esigenze del 
Consorzio; 

 
‾ che, nel caso specifico, dato l’esiguo importo della spese e l’urgenza nel procedere, si è 

deciso di non ricorrere al MEPA, ma di chiedere per le vie brevi un preventivo per la 
fornitura dei beni di che trattasi alla ditta CLARIUS SERVICE srl. Via Salvatore Negretti, 
5- 00062 Bracciano (Rm) essendo la stessa già esecutrice del servizio di sanificazione e 
pertanto in grado di garantire analoga competenza e professionalità anche per la 
fornitura dei dispositivi di che trattasi; 
 

‾ che con il presente atto si intende, quindi, procedere all’affidamento diretto della 
fornitura di: 

 
 N° 100 dispositivi di protezione FFP2 (mascherine)  

 N° 1  confezione da 50 pz di mascherine chirurgiche in PPL  

 N° 2 distributori Gel con fotocellula 
 



 

 che per  la fornitura di che trattasi, la ditta CLARIUS SERVICE srl. Via Salvatore Negretti, 
5- 00062 Bracciano (Rm) ha richiesto l’importo di €  1.134,60  IVA inclusa come si evince 
dal preventivo di costo agli atti del Consorzio il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

Ritenuto 
 

 pertanto, di affidare direttamente la fornitura di che trattasi, in quanto ciò consente di 
assicurare un sistema più snello e semplificato per acquisire servizi o forniture di importo 
non elevato nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di 
gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole 
dispendio di tempi e risorse; 
 

 
Visto  

 che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1 
del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva specificando che la spesa di € 1.134,60  
(millecentotrentaquattro/00) IVA inclusa  trova copertura sul CAPITOLO 10000 "SPESE 
URGENTI EMERGENZA COVID-19" "Capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 
2020" 

  
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di affidare alla ditta  CLARIUS SERVICE srl. Via Salvatore Negretti, 5- 00062 Bracciano 

(Rm) la fornitura di dispositivi per la protezione individuale (mascherine FFP2 mascherine 

chirurgiche e distributori gel con fotocellula) pari l’importo di € 1.134,60 
(millecentotrentaquattro/00)  IVA  inclusa. 
  

2. Di impegnare la spesa di cui al punto 1) sul CAPITOLO 10000 "SPESE URGENTI EMERGENZA 
COVID-19" "Capitolo istituito nel redigendo bilancio di previsione 2020" 

 
3. Di dare atto che la spesa in esame costituisce intervento di natura urgente ai fini 

dell'applicazione dell'art. 163 del TUEL; 4.  
 

4. Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza, al Responsabile  
5. dell’Ufficio Finanziario. 

 
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del TUEL, 

D.Lgs. 267/2000. 
 

 
       F.to Il Responsabile Amministrativo f.f. 

                                 Funzionario di P.O. 
Sira Lucchetti 


