
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 548 DEL 09/12/2019 

 

 

OGGETTO:  Acquisto di materiale di consumo per i defibrillatori posizionati negli edifici 

comunali (uffici e scuole). Affidamento fornitura alla Società GTZ MEDICAL 

SNC - P.I. 03362500245 -CIG: ZAA2AEB4CE.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Dato atto che per garantire il corretto funzionamento dei defibrillatori posizionati negli edifici di 

proprietà comunale (uffici e scuole) è necessario provvedere all’acquisto del materiale di consumo dei suddetti 

apparecchi (batterie e piastre); 

 

Visti gli art. 26 - comma 3 della Legge 448/1999 e art. 1, comma 7,  della Legge 135/2012; 

 

 Richiamato  l’art. 36,  comma  2 del Decreto Legislativo 18/04/2016  n. 50 che sostituisce il D. Lgs. 

163/2006 ed il DPR 554/99:    

 
 “Art. 36. (Contratti sotto soglia)” 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all’ articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 

in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

 Preso atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso: l'emissione di Ordini diretti di acquisto (O.d.A.), la richiesta di offerta ad un solo 

operatore (Trattativa diretta) o a una pluralità di operatori (R.d.O.); 

 

 Ravvisata l’opportunità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato con il Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50. Tale normativa infatti prevede che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si possa 

procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza previsti dall’art.30 del nuovo codice appalti.  

 

 Ritenuto possibile ed opportuno procedere con l’emissione di un ordine a seguito di stipula  di trattativa 

con un unico Operatore Economico presente sul Me.Pa. e precisamente a favore della ditta  G.T.Z. MEDICAL 

S.N.C. di Riccardo Trolese e Zecchinel Patrick, Via del Commercio, 14 – 36065 Mussolente  (P.I. 

03362500245) specializzata nella fornitura di articoli sanitari ed apparecchi elettromedicali; 

  

 Dato atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 

in ambito pubblico,  il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente 

CIG n.ZAA2AEB4CE; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 

7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
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 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura del materiale sopraindicato, mediante l’emissione di un ordine a seguito di 

stipula di trattativa con un unico Operatore Economico presente sul Me.Pa, a favore della ditta  G.T.Z. 

MEDICAL S.N.C. di Riccardo Trolese e Zecchinel Patrick, Via del Commercio, 14 – 36065 

Mussolente  (P.I. 03362500245),  prevedendo un costo complessivo di €. 3.052,44 al lordo dell’IVA 

– (cig ZAA2AEB4CE). 

 

2. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate - la somma di € 3.052,44 quale stanziamento per le 

esigenze sopra citate imputando la spesa a carico del codice di bilancio n. 12.05.1/cap. 1605.101 – 

“Spese per acq materiale consumo defibrillatori edifici com.li”- U.1.03.02.09.011 - Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - del Bilancio finanziario 2019/2021 -  gestione 

competenza ed esigibilità 2019; 

 

3. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è la Sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile U.O. Demografici/Statistica. 

 

4. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 

D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZAA2AEB4CE AREA AMMINISTRATIVA 2019 781 12051 1605 101 U.1.03.02.09.011 3.052,44 
G.T.Z.MEDICAL SNC DI 
RICCARDO TROLESE E 
ZECCHINEL PATRICK 
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