
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
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DETERMINA 
N. 855 DEL 27/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:

CIG.  Z642D1F3D2.  AFFIDAMENTO  STRAORDINARIO  DI  GUANTI  MONOUSO  IN  SEGUITO 
EMERGENZA "CORONAVIRUS"
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IL   DIRIGENTE

Premesso che

anche nel  territorio  della  Regione Veneto,  negli   ultimi  mesi,  sono stati  riscontarti  un  numero 
rilevante di contagi da virus COVID-19;

Considerata alta l’esigenza di contenere  il rischio di una ulteriore diffusione del suddetto virus, 
che rappresenterebbe un grave pericolo per la salute pubblica;

Visti i D.P.C.M. del 08/03/2020 (GU n. 59 del 08/03/2020) e D.P.C.M. del 09/03/2020 (GU n. 62 
del 09-03-2020), D.P.C.M. del 22/03/2020 (GU n. 76 del 22/03/2020) e DPCM 26/04/2020 (GU n. 
108 del 27-04-2020)  con i quali il Governo ha adottato una serie di misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ravvisata  in questo contesto,  la necessità di provvedere con somma urgenza all’affidamento 
integrativo di  guanti monouso a tutela della salute del personale del Comune e di quanti entrano 
in relazione con lo stesso;

Dato atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999  e  s.m.i.  aventi  ad  oggetto  forniture  comparabili  con  quella  relativi  alla  presente 
procedura di approvvigionamento;

Dato atto che stante l’emergenza sanitaria, i fornitori presenti nella vetrina del Mepa non sono  in 
grado di fornire i prodotti che necessitano nell’immediatezza all’Amministrazione, ne è in grado di 
farlo l’attuale fornitore dell’Ente per questa categoria merceologica, stante l’enorme richiesta di 
questo prodotto  in ragione dell’emergenza per la salute pubblica,  necessita  quindi reperire nel 
mercato altra Ditta per forniture spot;

Visto  l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207;

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni 

appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le  Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Presa visione del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, che all'art. 
8, comma 3, prevede che ”Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a  
1.000,00 euro la  motivazione della  scelta dell'affidatario  diretto  può essere  espressa in  forma  
sintetica, anche richiamando nella determina il presente regolamento”;

Visto  che  nel  caso  di  specie,  l’approvvigionamento  in  oggetto,  dettato  da  cause  urgenti  e 

contingibili, deve essere effettuato con la massima sollecitudine;

Dato atto che è stata individuata la ditta BERICAH spa - via dell’Artigianato, 26  - Arcugnano (VI) 

P.I. 00899910244;  disponibile alla pronta fornitura dei seguenti prodotti, come da preventivo prot. 
76951 del 27/05/2020, così elencati:

- n. 10 confezioni da 100 pezzi cadauna guanti monouso in nitrile senza polvere  tg. S a  € 5,00 
prezzo unitario Iva esente, ai sensi dell’art. 124  Decreto Legge  n. 34 del 19/05/2020;

- n. 40 confezioni da 100 pezzi cadauna guanti monouso in nitrile senza polvere  tg. M a  € 5,00 
prezzo unitario Iva esente,  ai sensi dell’art. 124  Decreto Legge  n. 34 del 19/05/2020

- n. 50 confezioni da 100 pezzi cadauna guanti monouso in nitrile senza polvere  tg. L a  € 5,00 
prezzo unitario Iva esente,  ai sensi dell’art. 124  Decreto Legge  n. 34 del 19/05/2020;

- n. 40 confezioni da 100 pezzi cadauna guanti monouso in nitrile senza polvere  tg. XL a  € 5,00 
prezzo unitario Iva esente,  ai sensi dell’art. 124  Decreto Legge  n. 34 del 19/05/2020;

 

Atteso che  la  ditta  BERICAH  spa è  certificaeri ISO  9001:2015  e  ISO  13485:2016,  quindi 

sicuramente referenziata per la qualità dei prodotti proposti, e che i costi proposti sono da ritenere 
congrui per il particolare periodo emergenziale. 

Dato atto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta BERICAH spa  e che è stata verificata 

l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio 

di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento 

programmatico triennale  denominato “Piano della  Performance”  per  il  triennio 2020-  2022 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://blog.bericah.it/bericah-aggiorna-e-ottiene-le-certificazioni-iso-90012015-e-iso-134852016


Pagina 4 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1109 

DETERMINA N. 855 DEL 27/05/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  

OGGETTO:  CIG. Z642D1F3D2. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO DI GUANTI MONOUSO IN SEGUITO

EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Visto  l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce  ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 

Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 

di Consiglio  Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del  

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di  affidare, per  le motivazioni  esposte  in  premessa, i  prodotti  di  protezione  delle mani  nei 
quantitativi indicati nelle premesse, alla ditta BERICAH spa - via dell’Artigianato, 26  - Arcugnano 
(VI) P.I. 00899910244  [CIG. Z642D1F3D2] ai prezzi unitari evidenziati in premessa;

2. di impegnare la spesa complessiva di  €  700,00 (Iva  esente -  ai sensi dell’art. 124  Decreto 
Legge  n. 34 del 19/05/2020) al capitolo  n. 1005202 “Spese per sedi decentrate” del Bilancio 2020, 
dotato dello stanziamento necessario;

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4. di approvare  l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata (Allegati n° 1 e n° 2) sulla base 
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni;il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme 
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
del D.P.C.M. 28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6. di nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 
del 18/04/2016,  il sig. Angelo Tonello, P.O. Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato;

7.  di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 

Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 

27/05/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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20.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2020 2021 2022 2023 2024

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022 2023 2024

1005202
competenza: 700,00 

cassa: 700,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 700,00 

cassa: 700,00 
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

135926 2020 SPESE PER SEDI DECENTRATE U 01011.03.1005202 700,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 29/05/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ec14aad7ea8baa473a035e92f6bd796bd5b49313 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore:  Angelo Tonello
Il Dirigente di Settore: dott.ssa Micaela Castagnaro
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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