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

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
(S.A.D.). TRATTATIVA DIRETTA. (CIG.  Z7924A271E) 

 
N. det. 2018/0303/38 
 
N. cron. 2060, in data 12/09/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visti: 
 

- il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017, con cui è stato individuato nella dott.ssa 
Miralda Lisetto l’unità cui conferire l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla 
persona e alla comunità ” nonché l’incarico di Responsabile Servizio Sociale dei Comuni, a 
decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente 
in carica; 

 
- la determinazione della Dirigente del Settore III n. cron. 1837 del 18.08.2017, con cui è stato 

confermato alla dipendente a tempo indeterminato sig.ra Gemma Romano, funzionario 
amministrativo contabile (categoria D), l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa 
dell’unità operativa complessa “servizi amministrativi di settore e servizio sociale dei Comuni”, 
fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale della dott.ssa Lisetto, come stabilita dal Sindaco 
con decreto n. 38/2017, che ricomprende la delega, tra l’altro, in materia di interventi di 
acquisizione in  economia per acquisti, forniture e servizi di modesta entità per il servizio 
sociale dei Comuni; 

 
- la Legge Regionale n. 6/2006  avente ad oggetto “Sistema integrato di interventi e servizi per 

la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, articolo 17 “Servizio Sociale dei 
Comuni”, commi 1 e 2, con i quali viene disposta la gestione dei Servizi Sociale in forma 
associata tra i Comuni; 

 
- la convenzione quadro n. 6630 del 12 febbraio 2008, istitutiva del Servizio sociale dei comuni 

ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del 
sistema integrato di interventi e di servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di 
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cui alla L.R. 6/2006 per i Comuni del territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, 
comprendente i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, 
ed il successivo rinnovo per ulteriori cinque anni con convenzione quadro n. 9429 del 19 
febbraio 2013; 

 
- la Legge Regionale 26/2014 e s.m.i.. avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative”; 

 
- la Legge Regionale 20/2016 avente ad oggetto “Soppressione delle Province del Friuli Venezia 

Giulia e modifiche alle Leggi Regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 
13/2015,18/2015 e 10/2016 ” con l’articolo 28 ha innovato le disposizione della Legge 
Regionale 26/2014 prevedendo che “dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo 
di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni 
(SSC) (…), è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle 
convenzioni di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, 
avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime”; 

 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.12.2017 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati “; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione - 2018 - 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” 

 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che: 
 

- il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Pordenone ha segnalato la necessità di 
dotare il servizio di guanti monouso, la cui scorta è ormai prossima ad esaurirsi, e che gli 
stessi sono indispensabili all’esecuzione delle prestazioni S.A.D. ed è quindi necessario ed 
urgente provvedere all’acquisto; 

 
- l’importo della fornitura risulta essere modesto, e quindi gli uffici hanno avviato una trattativa 

diretta in MePA, quale strumento di più rapida attuazione;  
 

- gli uffici hanno verificato che all’interno del Mercato elettronico per la Pubblica Ammnistrazione 
(MePA) è presente il bene oggetto della presente determinazione;  

 
- sono state consultate offerte economiche e condizioni di vendita presenti sul MEPA, da cui si è 

rilevato che l’offerta della Ditta IDS S.R.L presenta un congruo rapporto qualità/prezzo, in linea 
con i prezzi di acquisto della precedente fornitura da altra ditta; 

 
- è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta 

n.589726 attraverso il MEPA con la ditta IDS S.R.L, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata, per un importo a base 
d’asta pari ad € 1.320,00 oltre IVA; 
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- la ditta IDS S.R.L. ha presentato entro i termini e con le modalità stabiliti, la propria offerta 

economica per la fornitura in oggetto con la quale ha preventivato un costo unitario a guanto 
pari a € 0,0310 IVA esclusa, per un totale complessivo per i n. 40.000,00 guanti necessari  di € 
1.240,00 + IVA 22%, preventivo di spesa che gli uffici hanno valutato essere congruo in quanto 
corrispondente al prezzo della  fornitura dell’anno precedente; 

 
Dato atto che: 
 

- per la fornitura in oggetto è stato richiesto ed acquisito il CIG Z7924A271E presso i servizi 
informatici dell’AVCP; 

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” ed in particolare l’art. 36 che disciplina l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all'articolo 35; 

 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art.192 in materia di determinazioni a contrarre e 

relative procedure; 
 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto di:  
 

- affidare la fornitura di n. 40.000 guanti monouso in nitrile colore blu senza polvere con 
superficie microruvida alla Ditta IDS S.R.L con sede legale in via Nuovalucello, 81/c – 95126 
Catania (CT), procedendo quindi alla stipula del contratto con firma digitale attraverso il portale 
MEPA allo scopo dedicato, per un importo complessivo pari ad € 1.240,00 oltre l’IVA di legge, 
trasporto compreso; 

 
- impegnare la somma di € 1.512,80 (di cui € 1.240,00 + IVA 22%) 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 2018 12071303 € 1.512,80 
 

- precisare che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei 
requisiti per poter contrarre con la P.A.; 

 
- precisare che il RUP per l’appalto in oggetto è la sottoscritta Gemma Romano, che ha la 

delega, tra l’altro, in materia di interventi di acquisizione in economia per acquisti, forniture e 
servizi di modesta entità per il Servizio Sociale dei Comuni; 

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti: 
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- 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; 

 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

- Il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 
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 le ragioni esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente, di: 
 

1. affidare la fornitura di n. 40.000 guanti monouso in nitrile colore blu senza polvere con 
superficie microruvida alla Ditta IDS S.R.L con sede legale in via Nuovalucello, 81/c – 95126 
Catania (CT), procedendo quindi alla stipula del contratto con firma digitale attraverso il portale 
MePA allo scopo dedicato, per un importo complessivo pari ad € 1.240,00 oltre IVA, trasporto 
compreso; 

 
2. impegnare la somma di € 1.512,80 (di cui € 1.240,00 + IVA 22%) come segue: 

 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggr. 
Piano Finanz. Scadenza 

obbligazione 
Capitolo  Numero 

impegno  
Importo 
dell’impegno  

12 07 I 03 U.1.03.01.02.999 2018 12071303 2018/3088 € 1.512,80 
 

3. precisare che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei 
requisiti per poter contrarre con la P.A.; 
 

4. precisare che il RUP per l’appalto in oggetto è la sottoscritta Gemma Romano, che ha la 
delega, tra l’altro, in materia di interventi di acquisizione in  economia per acquisti, forniture e 
servizi di modesta entità per il Servizio Sociale dei Comuni; 
 

5. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 
line così come nel sito denominato “Amministrazione aperta” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
6. precisare che: 

- la ditta dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 
ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", se dovuto; 

- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo 
dedicato; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 
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- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto 
dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012; 

- l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
136/2010. 

 
 

DICHIARA 
 
Che per lo 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. 
 
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, 12 settembre 2018 GEMMA ROMANO 
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