
PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE  N. 220 / 2020

OGGETTO: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DOTAZIONE VESTIARIO E 
DPI PER NUOVE ASSUNZIONI CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EUR 
3.002,12 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA DELLA GOMMA DI COMO 
CIG Z762C6CE9B 

IL RESPONSABILE

Class. 11.15.02
Fasc. 40/2019

Premesso che:

- nelle competenze fondamentali della Provincia di Como, nel tramite dell’Ufficio Tecnico- Settore 
Infrastrutture a rete e puntuali - Servizio manutenzione strade, al fine di favorire la sorveglianza ed 
il mantenimento della rete viaria di competenza provinciale, ci si avvale  di personale specifico, i 
cantonieri,  i  quali  operando  direttamente  sulle  strade  necessitano,  di  vestiario  idoneo,  secondo 
normativa di legge;

Dato atto che

- in data 02/03/2020 sono stati assunti due nuovi cantonieri,  che devono necessariamente essere 
dotati di idonea attrezzatura e vestiario;

Atteso che:

- con rapporto n 7528 del 27/02/2020 l’Ufficio Tecnico – Settore Infrastrutture a reti e puntuali 
- Servizio Manutenzione strade, al fine di procedere all’acquisto di vestiario da assegnare ai 
nuovi  cantonieri  assunti,  uguale  a  quello  già  in  dotazione agli  altri  dipendenti,  ha trasmesso 
preventivo di spesa n.OFF200 in data 26/02/2020 della  ditta  CASA DELLA GOMMA S.R.L. 
con sede in via  Dei Mulini n. 29/31, 22100 COMO – P.I. 01811400132 (affidataria della 
fornitura principale con determinazione dirigenziale n. 1209 del 18/12/2018) 

di Euro 2.460,75 (oltre IVA) pari a Euro 3.002,12

Visto l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii;
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Dato atto che il costo complessivo per la prestazione di cui in oggetto è inferiore a euro 
5.000,00 e pertanto non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione o altri mercati elettronici previsti dalle leggi vigenti;

Letto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Lette  le  Linee  Guida  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  50/2016  di  ANAC  e  successivi 
aggiornamenti;

Visto:

- il DURC della ditta CASA DELLA GOMMA SRL regolare valido sino alla data del 09/06/2020;

- che non risultano a carico dell’impresa CASA DELLA GOMMA SRL, alla data del 12.03.2020, 
presso il  casellario informatico di  ANAC, annotazione riservate di  provvedimenti  adottati  in 
ordine a violazioni accertate;

Atteso che 

- con decreto del Ministero dell’Interno in data 13.12.2019 è stato differito il termine per 
l’approvazione dei bilanci  di previsione degli enti locali al 31.03.2020;

- l’art. 163, comma 3, del D.L.gs. 267/00, stabilisce che ove la scadenza del termine di  
approvazione  del  bilancio  di  previsione  sia  fissato  da  norme  statali  in  un  periodo 
successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario,  si  applicano  le  regole  dell’esercizio 
provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato;

- l’art.  163  comma  5  del  D.Lgs.267/2000  prevede  ,  in  particolare,  la  possibilità  di 
effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle 
somme previste nell’ultimo  bilancio deliberato;

DATO  ATTO  che  la  spesa complessiva  Euro 3.00,12  (IVA inclusa) fa  carico  alla 
Missione 10 Programma 06 Codice 1030102  cap.  11710/0 imp.           /2020;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019/2021 e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di 
Gestione 2019-2021  e successive modifiche;

- la deliberazione del Presidente n. 3 del  07.01.2020  di autorizzazione alla proroga del Piano 
esecutivo di Gestione 2019-2021   in esercizio provvisorio 

D E T E R M I N A

1) di prendere atto, mediante rapporto n. 7528 in data 27/02/2020, dell'assunzione di due 
cantonieri  a  far  data  dal  02/03/2020,  e  quindi  della  necessità  di  fornire  ai  nuovi 
dipendenti  il vestiario e i DPI necessari allo svolgimento delle funzioni di manutenzione 
e sorveglianza lungo le strade provinciali;

2) di dare atto che il vestiario ed i DPI necessari per lo svolgimento delle mansioni del 
nuovi  cantoniere devono rispondere ai requisiti  richiesti dalla normativa di riferimento 
e devono uniformarsi a quelli già in dotazione dagli altri dipendenti;
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3) di prendere atto del rapporto sopra richiamato del Servizio manutenzione Strade, con il 
quale è stato richiesto preventivo alla ditta specializzata che ha già fornito il materiale 
per tutti gli altri cantonieri;

4) di affidare il servizio richiesto con il rapporto sopracitato come segue:

 ditta CASA DELLA GOMMA SRL  – con sede legale in COMO 22100–
Via DEI MULINI n. 31  -  C.F. e P.I. 01811400132
Euro 2.460,75 (oltre IVA) Euro  3.002,12 (IVA inclusa)

5) di imputare  la  spesa complessiva  Euro   3.002,12  (IVA inclusa)  alla Missione 10 
Programma  06  Codice  1030102  Cap.  11710/0  imp.           /2020     –  CIG 
Z762C6CE9B;

6) di dare atto  che la spesa derivante  dal presente atto  diverrà  esigibile  per il creditore 
in argomento  entro il 2020;

7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è congrua rispetto alle 
previsioni del bilancio 2020, in esercizio provvisorio.

8) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Ragioneria  per  quanto  di 
competenza.

Lì, 24/03/2020 IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DOTAZIONE VESTIARIO E 
DPI PER NUOVE ASSUNZIONI CANTONIERI. IMPEGNO DI SPESA DI EUR 3.002,12 E 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA DELLA GOMMA DI COMO CIG Z762C6CE9B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
CAP 11710 IMP. 719/2020 PER EURO 3.002,12
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 25/03/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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