Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 841 del
22/11/2021
Determina di Settore N. 342 del 22/11/2021
OGGETTO: ACQUISTO LETTORE GREEN PASS MATE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVEL
SHOW DI SAVINI DONATELLO.
CIG: ZD633F8080

IL RESPONSABILE
Premesso che su tutto il territorio nazionale è in atto una emergenza sanitaria a causa del virus
denominato COVID-19 e a seguito delle disposizioni emanate, al fine di limitare il contagio e tutelare la
salute pubblica, l’Ente deve provvedere alla verifica delle procedure di accesso presso la sede comunale
con verifica in tempo reale della Certificazione Green Pass;
DATO ATTO che si rende necessario pertanto, provvedere all’acquisto di un lettore green pass da
installare presso la sede comunale che consente di verificare in real time la Certificazione Green Pass;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;
VISTO l’art. 1, comma 130 della legge Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che
consente l’acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza obbligo di fare ricorso
al Mercato Elettronico della P.A.(MEPA);
RICHIAMATO l’art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti
disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto;
ATTESO che per la fornitura di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento ad idoneo operatore
economico, in possesso di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;
VISTA l’offerta economica Prot. n. 16993 in data 07/10/2021 inviata dalla ditta Travel Show Service di
Savini Donatello con sede in Pianella P.I.00453420689, per la fornitura di un Green Pass Mate avente le
seguenti caratteristiche:
-Stampante termica 80mm con cutter,
-lettore barcode 2d per lettura QR code da schermo e carta,
-display utente per informazioni,
-barra led di informazioni,
-barra led di illuminazione,
-interfaccia ETH alimentazione 220v,
-Installazione
richiede la somma di € 2.500,00 oltre IVA 22% e così in complesso € 3.050,00;
CONSIDERATO che l’offerta economica può ritenersi congrua e conveniente per l’Amministrazione;
RICHIAMATA la Determina di settore n. 206 in data 21/07/2021 avente per oggetto “Assegnazione
fondi all’economo comunale” con la quale si è costituito impegno di spesa di € 700,00 sul Cap.
24100/94;
ATTESO che l’impegno assunto con la determina sopracitata risulta in esubero rispetto alle spese
effettivamente sostenute;
RITENUTO pertanto dover provvedere a disimpegnare la somma pari ad € 635,20 sul cap. 24100/94;
ATTESO che questo Ente ha già provveduto ad approvare:
1. con atto di C.C. n.12 del 30/04/2021 il DUP ed il Bilancio di previsione 2021/23;
2. con atto di G.C. N. 80 del 22/07/2021 il PEG 2021/23;
ACQUISITO il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP: ZD633F8080;
ACQUISITO il DURC Prot. Inail n.28403500 in data 27/10/2021 con scadenza 24/02/2021, di regolarità
contributiva nei confronti di Inail ed Inps;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO il Decreto sindacale n. 1 in data 5 Febbraio 2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’area Gestione Territorio;
DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’offerta economica n.29/21 del 7/10/2021 prot. n.16993 del 7/10/2021 della ditta
Travel Show Service di Savini Donatello con sede in Pianella P.I. 00453420689, conservata agli atti della
presente determina;
DI AFFIDARE la fornitura di un lettore Green Pass Mate come meglio specificato in narrativa, alla ditta
Travel Show Service di Savini Donatello, per un importo pari ad € 2.500,00 oltre Iva 22% pari ad €
550,00 e così in complesso € 3.050,00;
DI DISIMPEGNARE la somma di € 635,20 impegnata sul cap. 24100/94 con la determina n. 206 del

21/07/2021 come sopra riportato;
DI REGISTRARE giuridicamente l’impegno di spesa correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del redigendo bilancio 2021
come di seguito specificato:
Capitolo 24100/94 € 2.950,00
Forn. arredi e attrezz. per rispetto norme anticovid
Capitolo 799/98
€ 100,00
Spese per la sicurezza sul lavoro
Creditore TRAVEL SHOW DI Savino Donatello P.I. 00453420689
CIG
ZD633F8080
Causale
Fornitura lettore green pass – Fornitura carta termica ecc. per stampante
DI DICHIARARE la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mmi.
DI DISPORRE che il contratto con la ditta Travel Show Service venga stipulato a corpo, mediante
l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016;
DI PROCEDERE alla liquidazione a prestazione avvenuta, dopo il successivo ricevimento di regolare
fattura elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della prestazione e dopo
comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267 del
18/08/2000;
DI DARE ATTO che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interesse;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL RESP. DI AREA
Arch. Domenico FINEO

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 970 del 18/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 970 del 18/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

