
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1730 del 31/07/2020 
 

1 

 

UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI 
COMUNI 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA DI GUANTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.). 
AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z172DC86BB 

 
N. det. 2020/0303/74 
 
N. cron. 1730, in data 31/07/2020 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti i seguenti atti: 

- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra 
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le 
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite 
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale 
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio 
Sociale dei Comuni (SSC)”; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli 
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto 
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della Legge regionale n. 
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai 
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola; 

- la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di 
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati (atto registrato nel 
repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore 
dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025; 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda 
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché 
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad 
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale 
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata 
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del 
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei 
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019); 

- la determinazione del Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità n. cron. 333 del 
20/02/2020 con la quale è stata confermata alla dipendente Gemma Romano, Funzionario 
Amministrativo Contabile nell’ambito dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa 
Complessa “Servizi amministrativi di settore e del Servizio sociale dei comuni”, fino alla scadenza 
del proprio incarico dirigenziale, la delega, tra l’altro, in materia di gestioni in economia del SSC 
“Noncello”; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione 
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati"; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di 
Gestione 2020 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016". 
 

Preso atto che Gemma Romano è assente dal servizio e che pertanto le sue funzioni sono avocate 
dalla Dirigente del Settore III Miralda Lisetto 

 
Presupposti di fatto 
Considerato che: 

- a causa della situazione emergenziale determinata dall’epidemia da Covid-19 è aumentato il 
fabbisogno di guanti monouso del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) del SSC “Noncello”, il 
quale ha segnalato che la scorta di guanti, indispensabili ai fini dell’esecuzione delle prestazioni 
S.A.D., è prossima ad esaurirsi; 

- vista l’urgenza della fornitura e la scarsa reperibilità del prodotto, sono state contattate per le vie 
brevi molteplici Ditte su tutto il territorio nazionale a cui è stata richiesta la disponibilità a fornire 
guanti monouso in nitrile o in vinile;  

- a seguito di contatto  per le vie brevi, la Ditta  Megapharma Ospedaliera srl,- con sede legale in 
via Asolana 26/b,31017 Pieve del Grappa (TV) – ha inviato via mail  il preventivo n° 311 del 
24/07/2020 per la fornitura di n. 35.000 guanti in nitrile taglia M  

- alla luce del preventivo sopra richiamato, con nota PEC prot. n. 49771/P del 24.07.2020, è stata 
richiesta alla Ditta Megapharma Ospedaliera srl un’offerta - fuori dal MePA, visto l’importo modesto 
della fornitura - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 
35.000 guanti in nitrile monouso taglia M;  

- la Ditta, con nota PEC prot. n. 50793/A del 29.07.2020, ha presentato un’offerta economica pari a 
complessivi € 4.025,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D. L. n. 34 del 19.05.2020 convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17.07.2020) per la fornitura di 35.000 guanti in nitrile monouso 
taglia M (corrispondenti quindi a un prezzo unitario di € 0,115), offerta che si ritiene congrua 
rispetto agli attuali prezzi di mercato,;  

- per la fornitura in oggetto è stato acquisito lo smart CIG Z172DC86BB presso i servizi informatici 
dell’ANAC; 
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- la Ditta ha autocertificato il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. ai sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee 
Guida n. 4 dell’ANAC, con esito positivo, della regolarità del DURC e della mancanza di 
annotazioni sul casellario delle imprese di ANAC. 

 
Presupposti di diritto 
Visti:  

- il D.Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 36, comma 2 lettera a) 
che prevede, per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, che la Stazione Appaltante proceda 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione  di due o più operatori economici; 

- l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. in base al quale per gli acquisti di beni 
e di servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 non sussiste l’obbligo di ricorrere al MePA, o ad 
altri mercati elettronici, o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione  del succitato D.Lgs. 50/2016, recanti “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” e ss.mm.ii., dove in 
particolare si prevede che per lavori/servizi/forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 
base di una autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici, previa consultazione del casellario ANAC e  verifica della regolarità 
del DURC; 

-  il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure; 

 

 

Motivazione  
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra considerato:  

- di affidare alla ditta Megapharma Ospedaliera srl,- con sede legale in via Asolana 26/b,31017 
Pieve del Grappa (TV) - la fornitura di n. 35.000 guanti monouso in nitrile taglia M  alle condizioni 
riportate nella richiesta di offerta del Comune di Pordenone (con nota via PEC prot. n. 49771/P del 
24.07.2020) e nell’offerta economica presentata dalla Ditta (con nota via PEC prot. n. 50793/A del 
29.07.2020) per un importo complessivo di € 4.025,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D. L. n. 
34 del 19.05.2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17.07.2020); 

- di impegnare la spesa complessiva di € 4.025,00 all’apposito capitolo del bilancio, il quale prevede 
un adeguato stanziamento;  

- di precisare che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli previsti in materia di affidamenti 
diretti di importo inferiore a € 5.000,00.  

 
Riferimenti normativi generali 
Visti: 

- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrale e sostanziale del presente 
atto: 

1. di affidare alla ditta Megapharma Ospedaliera srl,- con sede legale in via Asolana 26/b,31017 
Pieve del Grappa (TV) -  la fornitura di n. 35.000 guanti monouso in nitrile taglia M  alle condizioni 
riportate nella richiesta di offerta del Comune di Pordenone (con nota via PEC prot. n. 49771/P del 
24.07.2020) e nell’offerta economica presentata dalla Ditta (con nota via PEC prot. n. 50793/A del 
29.07.2020) per un importo complessivo di € 4.025,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D. L. n. 
34 del 19.05.2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17.07.2020); 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 4.025,00 come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggr. Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione Capitolo Importo 
dell’impegno 

12 07 I 03 U.1.03.01.02.999 2020 12071303 € 4.025,00 

3. di precisare che sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli previsti in materia di 
affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00. 

4. di precisare che alla liquidazione della spesa si provvederà successivamente a fronte della 
regolarità della fornitura, della presentazione di regolare fattura e dell’acquisizione del DURC 
regolare; 

5. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali, previo 
pagamento dell’imposta di bollo da parte della Ditta; 

6. di precisare che l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
alla L. n. 136/2010. 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” (ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012),  nonché nel proprio sito istituzionale; 

 
 

DICHIARA 
 
Che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al 
procedimento in questione, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 
del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 31 luglio    2020 MIRALDA LISETTO 
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