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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 71 del 26/01/2021
Proposta n. 27
del 26/01/2021

OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione pratica della campagna di screening “Sardi e
Sicuri”che si terrà a Bono il 26 e 27 Gennaio 2021

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che l’intero territorio nazionale è interessato da un emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.
“Coronavirus”), dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevate di vittime e
contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi
eccezionali onde contenere il contagio;
- che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio
internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- che tale pandemia non ha risparmiato il Comune di Bono, ove sono stati registrati numerosi casi
accertati di positività al COVID-19;
Premesso: che i giorni 26 e 27 Gennaio, a Bono presso il Palazzetto dello Sport, si svolgerà la campagna
di screening “Sardi e Sicuri”, promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’esecuzione di test
antigenici a tutta la popolazione residente e non solo;
che per tale occasione l’Amministrazione Comunale deve occuparsi dell’organizzazione pratica della
campagna di screening;
Visti gli artt.:
 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 5/2017, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00”.
Considerato che si è proceduto, vista l’urgenza, a richiedere appositi preventivi di spesa, per la fornitura a
farsi, alle seguenti ditte:
Fornitura
Materiale
igienizzante
Segnaletica
Bombole
Caffè e bibite
Impiantistica
Panini
Materiale
vario

Operatore Economico
Farmacia Angioy Snc di Vardeu e Moni,
Corso Angioy n.21, Bono, P.IVA
02326470909;
Massimiliano Manconi, Vico Corso Angioy
A
n.12,
Bono,
Cod.
Fisc.
MNCMSM78D07G203J;
Luigino Nudda, via Antonio Segni, Bono,
Cod. Fisc. NDDLGN56C16A977Y;
I due Fratelli, Piazza Gramsci 2, Bono,
P.IVA 02743140903;

Imponibile
€ 138,48

Iva
€ 30,46

Totale
€ 168,94

Cig
Z5A305FAC1

€ 280,00

€ 61,60

€ 341,60

Z0C305FA52

€ 136,36

€ 13,64

€ 150,00

Z77305F9BF

€ 52,09

€ 5,21

€ 57,30

Z7930739EB

Elettroimpiati di Antonio Moro, Via Baronia
n.4,
Bono,
Cod.
Fisc.
MRONTN82M21F979Z;
Pizzeria Fantasy di Nieddu Sebastiana, Via
Stazione,
Bono,
Cod.Fisc.
NDDSST59M50A977O
Chessa Nicolina, Viale cavalieri di
Vittorio veneto 23, Bono, Cod. fisc.
CHSNLN54A49B094N

€ 1.425,00

€ 313,50

€1.738,50

Z2F305F9F3

€ 256,00

€ 25,60

€ 281,60

ZC3307C676

€ 31,15

€ 6,85

€ 38,00

ZE0305FA98

€ 2.319,08

€ 456,86

€ 2.775,94

Dato atto che la spesa di complessiva di € 2.775,94 IVA compresa, trova la necessaria copertura
finanziaria sul capitolo 339/0;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa - Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante della presente.
Di affidare alla Ditte di seguito indicate l’organizzazione pratica della campagna di screening “Sardi e
Sicuri” che si terrà presso il palazzetto dello Sport i giorni 26 e 27 gennaio 2021:
Fornitura
Materiale
igienizzante
Segnaletica
Bombole
Caffè e bibite
Impiantistica
Panini

Operatore Economico
Farmacia Angioy Snc di Vardeu e Moni,
Corso Angioy n.21, Bono, P.IVA
02326470909;
Massimiliano Manconi, Vico Corso Angioy
A
n.12,
Bono,
Cod.
Fisc.
MNCMSM78D07G203J;
Luigino Nudda, via Antonio Segni, Bono,
Cod. Fisc. NDDLGN56C16A977Y;
I due Fratelli, Piazza Gramsci 2, Bono,
P.IVA 02743140903;

Imponibile
€ 138,48

Iva
€ 30,46

Totale
€ 168,94

Cig
Z5A305FAC1

€ 280,00

€ 61,60

€ 341,60

Z0C305FA52

€ 136,36

€ 13,64

€ 150,00

Z77305F9BF

€ 52,09

€ 5,21

€ 57,30

Z7930739EB

Elettroimpiati di Antonio Moro, Via Baronia
n.4,
Bono,
Cod.
Fisc.
MRONTN82M21F979Z;
Pizzeria Fantasy di Nieddu Sebastiana, Via

€ 1.425,00

€ 313,50

€1.738,50

Z2F305F9F3

€ 256,00

€ 25,60

€ 281,60

ZC3307C676
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Materiale
vario

Stazione,
Bono,
Cod.Fisc.
NDDSST59M50A977O
Chessa Nicolina, Viale cavalieri di
Vittorio veneto 23, Bono, Cod. fisc.
CHSNLN54A49B094N

€ 31,15

€ 6,85

€ 38,00

ZE0305FA98

€ 2.319,08

€ 456,86

€ 2.775,94

Di impegnare in favore delle ditte sopra indicate la somma complessiva di € 2.775,94, facendo gravare la
spesa sul capitolo 339/0
Di rimandare a successiva determinazione la liquidazione della spesa in argomento.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/02/2021
Bono, 12/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 26/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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