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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO
Determinazione n. 79 del 09/06/2020
OGGETTO: Liquidazione e pagamento Fattura n. 4/E2020 del 05/06/2020 BI.SA. Ferro S.r.l.s. per la fornitura e
montaggio di n. 10 barriere protettive in plexiglass da 4 mm sagomata a caldo per la sede dell’Ente in
Avellino alla Via Seminario, 32
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/06/2020 al 25/06/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

Considerato

Rilevato

Vista

Considerato

VISTI

VISTI

che tra le varie indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini di
migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, è prevista l’installazione di pannelli sulle postazioni
del personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, soggetto maggiormente al contatto con l’utenza;
che, anche in seguito agli ultimi dati sulla diffusione del rischio di contagio da corona virus, tale
precauzione risulta indispensabile, in quanto permette di frapporre tra il dipendente e l’interlocutore del
momento uno schermo fisico che impedisce la trasmissione di potenziali agenti infettivi;
che il posizionamento dei pannelli può essere effettuato in amministrazione diretta, ed avendo
individuato come materiale maggiormente idoneo allo scopo il polimetilmetacrilato (in forma abbreviata
PMMA) comunemente denominato plexiglass, questo ufficio ha chiesto alla società BI.SA. FERRO
S.r.l.s. di Mugnano del Cardinale, specializzata nella produzione e del commercio di materiali plastici di
rimettere preventivo per la fornitura di 10 barriere protettive in plexiglass da 4 mm;
la Fattura n. 4E/2020 del 05/06/2020 ricevuta dalla società BI.SA. FERRO S.r.l.s (Prot. AATO n. 233
del 09/06/20020) dell’importo di € 854,00 iva compresa;
che in base a quanto previsto dalla formulazione dell’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006,
così come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52 del 7.5.2012 (convertito con L. n. 94 del
6.7.2012), per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria anche gli Enti
Locali sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA CONSIP), ovvero ad altri
mercati elettronici e che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro e che il
Codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (A.V.C.P) è il seguente: Z592B2A186;
il co. 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di procedere ad affidamenti diretti
da parte del Responsabile del procedimento per l’acquisizione di servizi e forniture fino all’importo di
€ 40.000,00;
il Regolamento di contabilità
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016

VISTO
Considerato

che il CIG per tale fornitura è il seguente:Z6B2D031B6
che sussiste la necessaria disponibilità di fondi di 854,00 al capitolo 10160201 art. 1 del bilancio di
previsione armonizzato 2020 sul quale è stato assunto l’impegno d spesa n. 36/2020;
DETERMINA

 Di procere alla liquidazione ed al pagamento della Fattura opra indicata alla società BI.SA. FERRO S.r.l.s. avente
sede legale in P.zza F. Napolitano, 15 di Baiano (AV) C.a.p. 83022 C.F. e P.iva n. 02878110648 (Iban
IT82O0306975682100000003676);


Imputare la somma di € 854,00 iva compresa al capitolo 10160201 art. 1), sull’impegno di spesa n. 36/2020 del
Bilancio di previsione armonizzato 2020.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la
registrazione dell’impegno di spesa.

Avellino lì 09/06/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Colucci Giovanni

