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Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267
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COPIA

DETERMINAZIONE N. 565
del 30-12-2020
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19
ALL'INTERNO DI SPAZI ATTUALMENTE NON DESTINATI AD
UFFICI
AFFIDAMENTO DIRETTO A MIS MEDICAL SRL
MEDIANTE
TRATTATIVA
DIRETTA
DEL
MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016
COME DEROGATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020,
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE DALLA L.
11/09/2020 N. 120.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il processo di adozione di formule di smart working, come nuovo paradigma dell’organizzazione
aziendale, ha subito una decisa accelerazione per effetto delle prescrizioni introdotte in tema di
contenimento della diffusione del coronavirus tanto che anche il Comune di Pederobba è partito con
questa modalità lavorativa contestualmente al Dpcm dell’11 marzo 2020;
- che l’adozione delle misure di smart working e di sistemi di videoconferenza a distanza sta
consentendo al Comune, al pari di altre aziende, di introdurre elementi di flessibilità e di
miglioramento della produttività;
CONSIDERATO, tuttavia, che, parallelamente alle misure di incentivazione dello smart working e di
limitazione negli spostamenti, devono essere messe in atto anche tutta una serie di misure volte a creare un
corretto distanziamento tra le postazioni di lavoro per contenere al massimo la possibilità di diffusione del
contagio da COVID-19 tra i dipendenti che sono costretti a rimanere in servizio;
ACCERTATO che si rende, allora, necessario allestire una serie di ulteriori postazioni di lavoro su spazi
nuovi ricavati grazie ad una diversa, seppur laboriosa articolazione degli spazi e delle destinazioni d’uso dei
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locali presenti all’interno della Sede Municipale spostando parte dell’archivio da ricollocare in stanze diverse
dalle attuali;
DATO ATTO che, trattandosi di beni la cui tipologia non risulta rientrante in CONSIP, si è provveduto a
richiedere un preventivo alla ditta MIS MEDICAL SRL con Sede Legale in Via Mazzini, 3 – 33070 Maron
di Brugnera PORDENONE, che è un soggetto presente su piattaforma MePA e, specialmente, in grado di
dimostrare di aver già assicurato una medesima prestazione, data l'esigenza per il Comune di poter con
urgenza predisporre nuove postazioni di lavoro in ottemperanza alle stringenti norme vigenti sul
contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus;
ACCERTATO che con documento creato all’interno del portale Mepa in data 29.12.2020 la ditta ha inviato
l’offerta tramite la piattaforma della pubblica amministrazione per acquisti di beni e servizi indicante
l’importo di complessivi € 39.800 + 22% IVA pari a €48.556,00;
VISTI:
 il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 70 del 23.12.2019;
 il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 in data
23.12.2019;
 il decreto del Sindaco n. 6 in data 09.10.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco
stesso;
 Il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – PARTE ECONOMICA –
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020
VISTO l’articolo 1 del D.L. n. 95/2012 come convertito con Legge n. 135/2012;
VISTO il comma 501 della legge di stabilità 2016;
VISTO l’articolo 30 comma 1, l’articolo 36 comma 1, l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016;
DATO ATTO che la somma necessaria a disposizione per l’esecuzione dei lavori sopradescritti è inferiore
alla soglia di €. 40.000,00, sotto la quale è consentito di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e che il preventivo di spesa appare congruo in rapporto alle lavorazioni
richieste;
RICHIAMATO il dispositivo dell'art. 72 del Decreto “Cura Italia” e, in particolare il comma 2, lettera a)
secondo cui «i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
RITENUTO quindi di procedere con massima urgenza per l’affidamento alla ditta la MIS MEDICAL SRL
con Sede Legale in Via Mazzini, 3 – 33070 Maron di Brugnera PORDENONE – p.iva 04222830269
dell’incarico per la predisposizione di nuove postazioni di lavoro all’interno della sede municipale mediante
affidamento diretto di cui all’articolo 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e in applicazione dell’articolo 1
comma 502 della legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015;
RITENUTO di imputare la relativa spesa di euro 39.800 + iva al Cap. 20200 "acquisizione beni mobili" del
corrente bilancio 2020;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state
dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare l’articolo 3;
RICHIAMATE altresì le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le quale sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in
particolare la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010;
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RICHIAMATA altresì la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del
31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici
Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
RICHIAMATO l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO gli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
RICHIAMATO l’articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pederobba;
DETERMINA
1. DI incaricare la MIS MEDICAL SRL con Sede Legale in Via Mazzini, 3 – 33070 Maron di Brugnera
PORDENONE - Tel. 0423 670555 info@doimomis.com ; doimomis@legalmail.it P.Iva
04222830269 con Sede Operativa in Vicolo Treviso, 4 (S.S. 348) Cap 31040 Musano di Trevignano
(Treviso), per le motivazioni di cui in premessa ed in attuazione di quanto disciplinato dall’articolo
36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, perché possa con massima urgenza provvedere alla
realizzazione di nuove postazioni di lavoro per garantire il distanziamento sociale tra dipendenti
impegnati all’interno della sede municipale così come impongono le norme sanitarie introdotte per
il contenimento del contagio da Covid-19;
2. DI DARE ATTO CHE ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della
determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il
seguente: ZE030011BB. La Ditta dovrà riportare nella fattura il numero dell’impegno ed il Codice
Identificativo Gara (CIG).
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3. DI IMPEGNARE allo scopo la somma complessiva di € 48.556,00 (iva 22% compresa), al
seguente capitolo 20200 "acquisizione beni mobili" del corrente Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità provvedendo alla sua liquidazione sulla base della presentazione di
regolare fattura rispondente ai lavori eseguiti,
4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5. DI ECONOMIZZARE eventuali eccedenze rispetto alla somma impegnata;
6. DI COMUNICARE alla ditta affidataria il Codice Univoco necessario per la fatturazione: Codice
Univoco Ufficio: UFGW20;
7. DI DARE ATTO infine CHE in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 629 della Legge
190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) l’imposta sul valore aggiunto sarà versata
direttamente all’erario secondo le modalità e termini fissati con apposito Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
8. DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla
normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all’articolo 6bis della Legge n. 241 del
07.08.1990 e articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in
conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.
10. DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione alla ditta affidataria, contenenti tutti
gli elementi atti a definire i reciproci rapporti e vincoli contrattuali nascenti con l’odierno
provvedimento.
11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà rendicontato tra le spese assunte in ragione della
pandemia da covid-19 e in applicazione alle norme sanitarie vigenti per il contenimento del
contagio.
Il Responsabile del Servizio
F.to D'ANDREA AFRA
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Oggetto: ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER
GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19
ALL'INTERNO DI SPAZI ATTUALMENTE NON DESTINATI AD
UFFICI
AFFIDAMENTO DIRETTO A MIS MEDICAL SRL
MEDIANTE
TRATTATIVA
DIRETTA
DEL
MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX
ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COME
DEROGATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN
LEGGE CON MODIFICHE DALLA L. 11/09/2020 N. 120.
CIG

ZE030011BB

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art.
147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 30-12-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 676 del 30-12-2020 a Competenza CIG ZE030011BB
Missione Programma 5° livello 01.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio
Capitolo
Causale

Importo
Beneficiario

20200 Articolo
ACQUISIZIONE BENI MOBILI
ALLESTIMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GARANTIRE IL
DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19 ALLINTERNO DI SPAZI ATTUALMENTE NON
DESTINATI AD UFFICI AFFIDAMENTO DIRETTO A MIS MEDICAL SRL MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
2020
€. 48.556,00
7317 MIS MEDICAL SRL

Il Responsabile
F.to BARON ORNELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI PEDEROBBA li 30-12-2020
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L’ INCARICATO
F.to

