
 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 61 del 13 marzo 2020

OGGETTO: 

 

Emergenza sanitaria connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (Coronavirus – Codiv-19). Affidamento alla ditta Golmar Mediterranea 

s.r.l. per la fornitura di presidi sanitari.   

CIG: ZDC2C6FDB5 
 

 
   

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2.  
SEGRETARIO GENERALE 

Registro Unico delle Determinazioni 

segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it - Registro unico 

delle Determinazioni 

3.  DIREZIONE ORG. VIII gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4.  ALBO PRETORIO  messi@comune.castelvetrano.tp.it  

5.  PUBBLIC. PORTALE ON LINE scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

6.  Ditta incaricata: Golmar Mediterranea s.r.l. golmarmediterranea@pec.it 

 

 

 
       Assunto Impegno n° 479________  del 12/03/2020                                  missione n° _________________ 

      Cap. P. E. G.    n°     1100/3                                                      Fondo risultante   €. 5.356,04 

      Imp. Precedente  €.  ________________________            Imp. Attuale         €.  _____________________ 

      Dispon. Residua  €.  ________________________                    

 

                                                                                                                                          Il Responsabile 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                   Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Premesso che: 

» con delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo 
stato d’emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

» con decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, sono state  emanate le «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

» con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/03/2020 e 09/03/2020  sono state 
emanate 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; 

» con successivo decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11.03.2020 ha firmato il 

nuovo DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale 

» con il superiore Dpcm 11 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, in base al punto 6 del Dpcm, “le 
pubbliche amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”; 

 
Visto   l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso sull’epidemia e 

l’incremento dei casi su territorio nazionale; 
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  
VISTO   l’Art. 1 del DPCM del 11.03.2020 relativo alle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale, tra cui protocolli di sicurezza anti-contagio da adottare in tutte le strutture 
pubbliche; 

Atteso   che l’Amministrazione ha incaricato questa Direzione di provvedere ad acquistare immediatamente i 

presidi sanitari da fornire, a tutto il personale dipendente, appositi kit composti da mascherine e 
soluzione disinfettante utilizzabile, allo scopo di tutelare detto personale al contatto anche con 
l’utenza; 

Che        a tal proposito l’ufficio ha contattato diversi operatori economici locali e gli stessi non hanno dato la 
propria disponibilità a fornire i presidi con immediatezza; 

Considerata l’estrema urgenza è stata individuata e contattata, per le vie brevi, una società con sede in 

Catania disponibile a fornire tutti presidi sanitari necessari e indispensabile (mascherine, 
disinfettante per superfici, guanti monouso, disinfettante-gel per l’igiene delle mani, dispenser in 
acciaio e spruzzatori graduati) e che ha dato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di che 
trattasi; 

Visto  il preventivo per la fornitura DPI e disinfezioni con prezzi unitari della ditta GOLMAR Mediterranea 
s.r.l. con sede ------------------------------------------------------------, pervenuto a mezzo posta 

email ed acquisito al prot. gen.le in dat 12/03/2020 prot. 14456; 

Sentiti   i Responsabili di Direzione in ordine al quantitativo da acquistare per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica;  

Verificate le esigenze manifestate dai Responsabili si è stimato di effettuare la fornitura dei seguenti prodotti: 
 

descrizione quantità prezzo compl. iva  22% totale

Disinfettante gel x mani lt.1 x 6 20 90,00€                1.800,00€         396,00€             2.196,00€                

Disinfettante per supefici lt.1 50 8,40€                   420,00€              92,40€                512,40€                     

mascherine conf. X 10 90 9,90€                   891,00€              196,02€             1.087,02€                

guanto in nitrile conf. X 100 80 6,67€                   533,60€              117,39€             650,99€                     

spruzzatore graduato 24 6,50€                   156,00€              34,32€                190,32€                     

dispenser in acciaio 24 24,50€                588,00€              129,36€             717,36€                     

4.388,60€         965,49€             5.354,09€                

1,95€                           

5.356,04€                

Fornitura presidi sanitari

Sommano

Contributo assicurativo

 
 

Attesa   la necessità, di dotare il personale dipendente dei superiori presidi sanitari; 
Che        la suddetta spesa complessiva di €. 5.356,04, di cui €. 4.388,60 imponibile, €. 965,49 per Iva al 22% 

ed €. 1,95 quale contributo assicurativo, può essere impegnata ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 

del D.Lgs n. 267/2000 al codice  01.05.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg 

provvisorio n. 1100/3, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 

2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 

relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

Rilevato che in particolare l’art. 14 comma 1 del predetto regolamento stabilisce che si può ricorrere 

all’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia prescindendo dall’obbligo di chiedere più 

offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di €. 20.000,00 Iva esclusa; 



Vista    la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’Amministratore Unico della società 

Golmar Mediterranea s.r.l., relativamente all’art.80 comma 1 lett.a)b)c)d)e)f)g) commi 2 e 4, 

comma 5 lett. a)b)c)d)e)f)g)h) del D.Lgs 18 aprile 2016; 

Considerata l’estrema urgenza epidemiologica si procederà l’affidamento della fornitura sotto condizione 

risolutiva; 

Visto      il DURC emesso dall’INAIL prot. 20728916 del 07/03/2020 con validità fino al 05/07/2020, dal quale 

si evince che la ditta è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali; 

Che     l’Amministratore Unico della società Golmar Mediterranea s.r.l. ------------------------ in data 

12/03/2020, ha sottoscritto il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 163/2003 e del GDPR 

2016/679; 

Che       il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

Visto/i 

- la L.R. 5/04/2011 ed in attuazione degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice Antimafia ed 
Anticorruzione sella Pubblica Amministrazione (C.D. Codice Vigna), pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte 

I – n. 54 del 30/12/2011; 

- la determina del Sindaco n. 2 del 17/01/2020, che conferisce gli incarichi  ai Responsabili delle 
Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetrano fino alla data del 21/03/2020;                

- l’art.50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 167 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- l’art.2 comma 1, del D.lgs. 30 maggio 2001 n.165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008,    
pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 

09/08/2013; 

-  l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: “Dalla 
data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con 

riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate ……… omissis; 
- lo  Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 

Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’8/05/2009, modificato con 
deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne 
attribuisce la propria competenza; 

 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;  
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del 

D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 

DETERMINA  
 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 
1. Prendere Atto dei vari DPCM recenti inerenti le «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
2. Affidare, sotto condizione risolutiva, alla ditta GOLMAR Mediterranea s.r.l. ---------------------------------

---------------------------------------, la fornitura di presidi sanitari, per come specificato in 
premessa, per un importo complessivo di €. 5.356,04, di cui €. 4.388,60 imponibile, €. 965,49 
per Iva al 22% ed €. 1,95 quale contributo assicurativo. 

3. Imputare l’importo al codice  01.05.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020 cap. Peg provvisorio 
n. 1100/3, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs, 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/2011, del D.Lgs. 126/2014 e ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 
267/2000, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 
2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 
2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato.  

4. Dare Atto che l’importo viene assunto ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 267/2000.  

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


5. Dare Atto che l’impegno è necessario e indispensabile per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 

6. Dare Atto  che alla liquidazione si provvederà con separata determina dirigenziale a presentazione 
di regolare fattura elettronica commerciale, vistata per la regolare esecuzione e fornitura e 

per la congruità del prezzo. 

7. Da Atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica 
finanziaria dell’Ente. 

8. Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa il parere favorevole.  

 
 

    Il Responsabile della D.O. 
F/to (Geom. Alessandro Graziano) 

 
  _________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, lì  13/03/2020 
 

                                                                             Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                         
                                                                                              Dott. Andrea Antonino Di Como 
 
  

 
 
 
 

 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                IL  RESPONSABILE 
 
                                                                                                        __________________________ 
 
 

 


