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DETERMINA DIRIGENZIALE 

DIREZIONE Direzione Territorio Sviluppo Economico 

SEZIONE AMMINISTRATIVO MANUTENZIONI 

DETERMINA N° 373  Data 
numerazione 

10-04-2020    

  
 

Oggetto: fornitura mascherine filtranti ad uso esclusivo della collettività – affidamento 
a ditta Carl Laich S.r.l. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19); 
 
CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità con dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha classificato 
l’epidemia da COVID-19 come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti 
a livello globale; 
 
VISTI i numerosi e reiterati provvedimenti Ministeriali con i quali venivano dettate misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio; 
 
VISTA in particolare l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 521 del 4/04/2020 con la quale si dispone 
tra l’altro che: 
“Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite 
e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, 
qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale 
disinfezione delle mani.”; 
 
CONSIDERATO che sono demandate al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, le 
funzioni di controllo e presidio di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale;  
 
RITNEUTO necessario, per quanto sopra riportato e con l’obiettivo di agevolare il rispetto delle 
prescrizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’epidemia, fornire a tutta la cittadinanza 
mascherine di protezione di tipo filtrante non sterile ad uso esclusivo della collettività ad uso personale 
riutilizzabile; 
 
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” ed in 
particolare: 
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comma 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi 
degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, ovvero la ragionevole 
previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che 
richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. 
La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le 
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque 
per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine 
stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge 
n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici 
possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure 
previste nel presente articolo. 

comma 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal 
presente articolo …. e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del 
contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, il 
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo 
mediante procedura ordinari …. 

comma 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere 
autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque 
non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi 
di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224. 
L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di 
valore pari o superiore alla soglia europea.; 

VISTO l’art. 63 – comma 2 lettera c) – del D.lgs. 50/2016 
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata: 
… 
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono 
essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 
 
CONSIDERATO, state quanto sopra riportato, che è stata individuata per la fornitura la ditta Carl 
Laich S.r.l. di Peschiera Borromeo, in grado di produrre: 
“Mascherine filtranti non sterile ad uso esclusivo della collettività da utilizzare a scopo precauzionale 
per uso personale, riutilizzabili. 
Dispositivi prodotti in deroga alle normative vigenti (art. 16, D.L. 17 marzo 2020, n. 18). 
Conformi alle indicazioni della Circolare del Ministero Salute 0003572-P-18/03/2020.” 
al costo individuale di € 0,92 oltre IVA 22%; 
 
DATO ATTO che, in funzione della popolazione residente e della volontà di mettere a disposizione n. 
2 mascherine a residente, si rende necessaria una fornitura complessiva di n. 74.000 mascherine; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento della fornitura a cui è stato attribuito il codice 
C.I.G. n. 82722837E1; 
 
VISTI: 
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- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata con 
provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3  del 24/02/2020 – esecutiva; 

- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con deliberazione di 
G.C. n. 26 del 27/02/2020; 

- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con 
deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 
 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore 
Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti 
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 27/02/2020; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

11))  di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e avvalendosi della procedure di cui all’art. 163 
del D.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 74.000 mascherine filtranti ad uso esclusivo della collettività 
alla ditta Carl Laich S.r.l. – con sede in Peschiera Borromeo via Liguria n. 5 – P.IVA 08017580963 
– per l’importo di € 68.080,00 oltre IVA 22% pari a € 14.977,60 e così per complessivi € 83.057,60; 

 
22))  di impegnare la complessiva somma di € 83.057,60 come segue: 
 
 Codifica Descrizione 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 06 Ufficio tecnico 
Piano Finanziario V livello U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 
Capitolo 06103120 Acquisto beni di consumo 
Vincolo 2020OOUU Permessi di costruire anno 2020 

 
33))  di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato: 
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ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 
2020 2021 2022 successivi 

€ 83.057,50    
 
44))  di dare atto che per la fornitura di cui all’oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 82722837E1; 

 
55))  di stabilire che, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016, la costituzione del rapporto contrattuale avverrà attraverso l’invio tramite mail-PEC della 
lettera di affidamento; 

 
66))  ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 

 
77))  ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 
 
88))  di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 

dell’impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del 
Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento;  

 
99))  di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

         IL DIRIGENTE  
 Arch. Maurizio RIGAMONTI 

 
 

 


