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COMUNE DI PALERMO

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
A seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19 (coronavirus)
sul territorio nazionale, il Segretario Generale con nota prot. 183520 del 03.03.2020, ha
disposto che vengano attuate le misure di contenimento della diffusione del contagio in
relazione all’art. 3 lett. c) del DPCM.
Con nota n.196647 del 08.03.2020 il Segretario Generale ha diramato le puntuali
indicazioni in ordine ai contenuti dei provvedimenti normativi emanati dal Presidente del
Consiglio – gs. DPCM 08.03.2020;
In data 10.03.2020 è stato richiesto al Servizio Bilancio lo stanziamento di €. 40.000,00
per effettuare gli acquisti per l’emergenza di cui sopra.
In pari data il Ragioniere Generale ha disposto l’utilizzo di tale stanziamento.
Con deliberazioni di G.M. n. 60 del 12/3/2020 e 92 del 30/4/2020 è stato autorizzato il
prelievo dal fondo di riserva di € 40.000,00 e di € 150.000,00 per stanziarlo sul cap.
4652/10 anno 2020
Che su richiesta del Capo di Gabinetto del 3/6/2020 occorre procedere all’acquisto urgente
di n. 300 transenne zincate da fornire al SUAP in relazione alla cosiddetta fase 2
dell’emergenza corona virus.
A seguito di richieste di preventivi inviate sul ME.PA. della Consip ad alcuni operatori
economici mediante l’istituto della “trattativa diretta” è emerso che l’unica offerta
pervenuta è quella del 25/5/2020 della ditta TOBA SERVICE SRL che ha offerto il ribasso
dell’1,10% sull’importo a base di gara di € 12.000,00 oltre IVA.
Pertanto si ritiene necessario procedere in via d’urgenza all’acquisto di n. 300 transenne
zincate realizzate in tubolare di ferro non inferiore a 30mm. e tondino 8 mm con piede
fisso con agganci laterali aventi dimensioni di lunghezza non inferiori a metri 2 e altezza
non inferiore a metri 1 alle condizioni di cui alla offerta del 25/5/2020 della Ditta TOBA
SERVICE SRL con sede in Palermo via Conte Federico 270 P. Iva : 05351360820 , per un
importo complessivo di €. 11.868,00 oltre IVA e giusta art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti.
Giusta linee guida n. 4/2016 dell’ANAC si è proceduto alle verifiche di rito nei confronti
dell’o.e.
Per quanto sopra, procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs n. 50,
all’affidamento diretto della fornitura sopra indicata per l’importo di € 11868,00 oltre IVA

in favore della Ditta TOBA SERVICE SRL con sede in Palermo via Conte Federico 270 P.
Iva : 05351360820 cod. anagrafico 4227370.
Si finanzia ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 5 del D.LGS 267/00 in quanto trattasi di spesa
necessaria per l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.
La spesa di €.14478,96 IVA compresa deve essere impegnata sul cap. 4652/10 anno 2020.

–

Visto il Durc regolare valido fino al 03/07/2020
DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono riportate e trascritte, affidare ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs n. 50, la fornitura di 300 transenne zincate realizzate in
tubolare di ferro non inferiore a 30mm. e tondino 8 mm con piede fisso con agganci
laterali aventi dimensioni di lunghezza non inferiori a metri 2 e altezza non inferiore a
metri 1 alle condizioni di cui alla offerta del 25/5/2020 della Ditta TOBA SERVICE SRL
con sede in Palermo via Conte Federico 270 P. Iva : 05351360820 , per un importo
complessivo di €. 11868,00 oltre IVA codice anagrafico 4227370. CIG ZE02D2774A
Si finanzia ai sensi dell’art. 163 commi 2 e 5 del D.LGS 267/00 in quanto trattasi di spesa
necessaria per l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19.
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs.n.267/00;
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 118/2011 si dà atto di quanto segue:
Capitolo
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Somma da impegnare

14.478,96
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