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COMUNE DI PIERANICA  
            PROVINCIA DI CREMONA 

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONA VIRUS 19 ACQUISTO LEVANTE DRY 
DISINFECTION PROFESSIONAL SPRAYER – NEBULIZZATORE ELETTRICO A 
BATTERIA CON RELATIVO IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO 
PER SANIFICZIONE SCUOLABUS E AUTOVEICOLI COMUNALI. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE 

 
VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente: - il decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":  

- il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

-  il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020"; 

-  il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";  

- Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

- Il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale"; 

- Il Dpcm del 10.04.2020, recante ulteriori disposizioni del DL 25.03.2020 n. 19 
e relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’interno territorio nazionale; 

- Il Dpcm del 26.04.2020, recante ulteriori disposizioni del DL 25.03.2020 n. 19 
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e relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’interno territorio nazionale; 

- Il Dpcm del 17.05.2020, recante ulteriori disposizioni del DL 16.05.2020 n. 33 
e relativo alle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’interno territorio nazionale;” 

- Il "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali ed 
economiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

- Il Dpcm del 18.10.2020, recante ulteriori disposizioni in merito alle misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’interno territorio nazionale;” 

- Il Dpcm del 24.10.2020, recante ulteriori disposizioni in merito alle misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’interno territorio nazionale;” 

- Il Dpcm del 04.11.2020, recante ulteriori disposizioni in merito alle misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’interno territorio nazionale;” 

 
VISTE ALTRESI’: 
- L'ordinanza adottata dal Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 20 marzo 2020"; -  
-L'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
 
VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e 
l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni 
e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PRESO ATTO: 
- che con determina n. 103 del 14.09.2020 si procedeva alla sanificazione dello 

scuolabus per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021; 
- che con determina n. 128 del 12.11.2020 si procedeva alla programmazione di 

numero di altri due interventi di sanificazione dello scuolabus per i giorni di sabato 
07.11.2020 e 05.12.2020; 
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VISTA l’offerta della Ditta CKSRL di Giacomo Vairani di Chieve PI 06701740968 
(nostro protocollo n. 3265 del 20.11.2020) relativa ad un nebulizzatore elettrico a batteria 
con igienizzante a base di perossido di idrogeno da utilizzare per la sanificazione dello 
Scuolabus e degli automezzi comunali e pari all’importo di € 242,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: 
Z302F6F5CD; 
 
VISTI: 
 - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs. n. 50/2016; 
 - il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 
 - la Legge n. 241/1990; - il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;  
-  la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;  
-  il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO il decreto del Sindaco 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
Ditta CKSRL di Giacomo Vairani di Chieve PI 06701740968 (nostro protocollo n. 3265 
del 20.11.2020) la fornitura relativa ad un nebulizzatore elettrico a batteria con 
igienizzante a base di perossido di idrogeno da utilizzare per la sanificazione dello 
Scuolabus e degli automezzi comunali e pari all’importo di € 242,00 oltre IVA; 
 
2. DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 295,24 al codice di bilancio     
11040500(1) Missione 12 Programma 7 del bilancio di previsione 2020-2022 – Esercizio 
2020; 
 
4. DI DARE ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs 118/2011 la spesa è esigibile entro il 31.12.2020;  
- la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 
3 del D.Lgs. n. 267/2000; - la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;  
 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria 
per gli adempimenti di propria competenza. 
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6. DI ATTESTARE che  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od indiretta, di interessi miei, dei miei conviventi, parenti ed affini fino al quarto 
grado, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  
 
7. DI PRENDERE ATTO che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG: 
Z9E2F2FF40; 
 
8. DI DARE ATTO CHE il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 
dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
9. DI PRENDERE ATTO CHE il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi 
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 
80, 83 e 86; 
 

f.to IL TECNICO COMUNALE 
                                                           Arch. Guffi Alessandro 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 05.12.2020   
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 05.12.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  

Pieranica, 05.12.2020 

        
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


