COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

80
25/02/2021

ORIGINALE
OGGETTO :

CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19: CENTRO VACCINALE
TERRITORIALE COMUNE DI GAVARDO – FORNITURA NUOVA LINEA
CONNESSIONE INTERNET – CIG Z3930CA5AE
IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE

(geom. Della Fonte Marco – decreto di nomina Sindacale n. 43 del 28 dicembre 2020)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000

richiamati:
i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (per
brevità TUEL);
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, Codice dei Contratti;
preso atto:
• che con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2020 è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020 – 2022;
•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020 – 2022;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2020 – 2022;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 30 dicembre 2020 è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 30 dicembre 2020 è stato approvato
lo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023;

•

che con la legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato
differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 2023 da parte dei comuni;

•

con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in
data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31
gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
da parte degli enti locali;

•

che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ciò avvenga l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino al nuovo termine stabilito dalla norma
statale;

•

nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate alle partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

•

che, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio
Comunale, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun macroaggregato, le spese di
cui sopra per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente (anno 2021 per il bilancio 2020 – 2022),
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

visto:
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla L. 22
maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020,
n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”
convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-

il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento
delle elezioni per l’anno 2021»;

considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
una pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
considerato altresì l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
considerato che il centro sportivo comunale del comune di Gavardo, ed in particolare il polo
fieristico è stato individuato quale punto vaccinale della campagna anti COVID 19 dalla ASST del
Garda, con nota protocollo del comune di Gavardo n. 2860 del 15 febbraio 2021;
ritenuto necessario procedere con urgenza all’affidamento della fornitura di linea internet a
servizio del centro vaccinale di Gavardo in viale Orsolina Avanzi,60 necessaria per il collegamento
diretto della struttura al servizio sanitario nazionale al fine di garantire il regolare svolgimento della
campagna vaccinale anti covid-19;
premesso che:
con la presente il sottoscritto avvia, e contestualmente conclude mediante “affidamento diretto”, la
procedura d’aggiudicazione del contratto per la fornitura necessaria;
fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il corretto e regolare svolgimento della
campagna vaccinale anti covid-19;
oggetto del contratto: esecuzione di fornitura;
forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
Codice;
clausole ritenute essenziali: importo massimo € 1.000,00 (iva esclusa) per attivazione della linea
internet Fibra 50 con banda garantita 30, ed € 350,00 per canone mensile (iva esclusa);
visto il preventivo per la fornitura necessaria formulato dalla Società INTRED S.p.A.
con sede in Via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia – P.Iva 02018740981 per un importo totale di
euro 5.200,00 (iva 22% esclusa);
richiamato il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha
incorporato l’AVCP per effetto del D.L. 90/2014, per la procedura in esame: Z3930CA5AE;
accertata come di seguito la disponibilità dell’articolazione “Parte spesa” del bilancio:
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

99 – Servizi per conto 1 – Servizi per conto 7 – Spese per conto 2 – Uscite per conto
di terzi
terzi e partite di giro
terzi e partite di giro
terzi
Cap. 99017.02.4650 – SERVIZI PER CONTO DI TERZI; P.Fin U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per
conto terzi n.a.c.;
considerato che il suddetto importo verrà rimborsato al comune di Gavardo dai comuni aderenti al
piano vaccinale (individuati nella nota trasmessa dall’ ASST del Garda) mentre il restante l’importo
sarà imputato con successivo atto ad un ulteriore capitolo del bilancio;

evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

a prestazione effettuata

Tempi di pagamento

entro 30 gg

Importo totale (iva inclusa)

€ 6.344,00

valutata, quindi, l’offerta della ditta conveniente e idonea alle necessità dell’Ufficio in relazione
all’oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l’appalto all’operatore economico;
tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di affidare direttamente la fornitura di linea internet a servizio del centro vaccinale di Gavardo in
viale Orsolina Avanzi,60 necessaria per il collegamento diretto della struttura al servizio
sanitario nazionale;
3. di aggiudicare in via definitiva il contratto alla Società INTRED S.p.A.
con sede in Via Pietro Tamburini, 1, 25136 Brescia – P.Iva 02018740981 per un importo totale
di euro 5.200,00 (iva 22% esclusa);
4. di impegnare sul Capitolo 99017.02.4650 – SERVIZI PER CONTO DI TERZI la somma
complessiva di euro 6.344,00 (iva inclusa) in favore della Società INTRED S.p.A, dando atto
che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2021;
5. di accertare sul capitolo 90200.99.1050 – RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI la somma complessiva di € 6.344,00 (iva inclusa) quale rimborso da parte dei comuni
aderenti al piano vaccinale;
6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE
Della Fonte Marco / Infocert Spa

