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RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 
Determinazione nr. 64 Del 04/09/2020     
 
 

SERVIZI FINANZIARI 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE 
E GEL IGIENIZZANTE MANI PER IL PERSONALE DELL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA - CIG: 
Z262E206CE - IMPEGNO DI SPESA  
 
Istruttore: Dott.ssa Erika Bincoletto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI:  

- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 
31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale)”;  

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018;  

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19/03/018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione;  

- il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti 
a Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 
aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 

- le variazione al Bilancio di previsione e al D.U.P. fino ad oggi intervenute; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
- le variazione al P.E.G. fino ad oggi intervenute; 

 
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale in conseguenza del rischio connesso  
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la 
quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 
2020; 
 
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  
 
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il 
quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto 
attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione 
civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 
 
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;  
 
Rilevato che il decreto legge 33/2020, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74, autorizza lo 
spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale e 
consente, al comma 14 dell’art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali 
“nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni 
e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali” ed infine permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della 
situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro 
della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, (…), 
informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o 
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”; 
 
Considerato, altresì, che il citato decreto legge 33/2020, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74, 
ha espressamente previsto che a decorrere dal 18 maggio 2020 hanno cessato di avere effetto 
tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale;  
 
Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino 
all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1 del 
decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020; 
 
Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti 
di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali; 
 
Considerato che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano 
negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante 
distanziamento interpersonale minimo e che quindi sia fra l’altro necessario, per chiunque, avere 
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sempre a disposizione le protezioni a fronte dell’eventualità non sia possibile garantire il 
distanziamento interpersonale minimo;  
 
Rilevato che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654 sono state 
approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio 
regionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali; 
 
VISTA e richiamata da ultimo Ordinanza FVG n. 22/PC del 31.07.2020 che, acquisito il parere 
della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 31 luglio 
2020 ordina, fra l’altro “che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al 
chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non 
conviventi […]”; 
 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo del gel igienizzante per mani può essere considerato utile per 
proteggere dal contagio per contatto; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di:  

- gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani, da esporre nei locali dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana e nei locali utilizzati per l’espletamento delle prove del concorso bandito 
dall’ente, ad uso dei partecipanti; 

- mascherine chirurgiche monouso per il personale U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del 
materiale su indicato per le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
RAVVISATA l’urgenza della fornitura, per l’assenza dei detti dispositivi di protezione e di 
igienizzazione nelle dotazioni dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
 
RICHIESTO, per le vie brevi, preventivo alla Farmacia al Duomo e alla Farmacia Spagnolo di 
Latisana, per la fornitura di n. 200 mascherine chirurgiche e 10 flaconi di igienizzante mani da 
500ml; 
 
VISTI i preventivi pervenuti dalle ditta di cui sopra, registrati al protocollo generale ai n. 1596 e 
1597; 
 
VALUTATE le proposte pervenute e ritenute congrue;  
 
CONSIDERATO che, a parità di prodotti, la proposta di Farmacia Al Duomo risulta offrire prezzi più 
bassi; 
 
VISTO, pertanto, il preventivo fornito dalla ditta sentita Farmacia Al Duomo, con sede in Piazza 
Caduti della Julia, 27, 33053 Latisana UD - in data 28/08/2020 e registrato al protocollo n. 
1596/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana così formulato:  
 

“n° 200 mascherine chirurgiche in TNT euro 90 totali senza IVA 
n°   10 flaconi di igienizzante 500 ml euro 89 totali senza IVA 
 
Per un ammontare di 179 euro. 
La merce può essere pronta nel giro di qualche giorno lavorativo. 
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Si conferma disponibilità a fornire fattura elettronica”  
 
 
SOTTOLINEATO che la ditta garantisce la fornitura della merce con tempi di consegna rapidi, vista 
l’emergenza in corso; 
 
DATO atto che il cd Decreto Rilancio sancisce l’esenzione IVA fino al 31.12.2020 per la vendita di 
mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, quali mascherine, gel disinfettanti, 
guanti ed altri strumenti ad uso ospedaliero; 
 
RITENUTO di provvedere all'acquisto dei materiali in oggetto per le motivazioni su indicate 
affidando la fornitura alla ditta FARMACIA AL DUOMO SRL di Latisana; 
 
VISTI: 
-  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 
40.000 € procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
-  l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 
130 Legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-  l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RIBADITO che: 
- l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di materiale necessario al contenimento del contagio da 
COVID-19 e, segnatamente, di mascherine chirurgiche e igienizzante per mani ad uso del 
personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
-  l’importo dell’affidamento è di € 179,00, esente IVA; 
- il fornitore Farmacia Al Duomo, con sede in Piazza Caduti della Julia, 27, 33053 Latisana UD;  
-  il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 179,00 al capitolo n. 5 del 
bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
-  il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto 
di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art.9 lettera a) punto 2) del D.L. 
78/2009, convertito in L. 102/2009; 
-  il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con  il  relativo 
stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 
comma 8; 
 
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 
136/2010 è stato acquisito il seguente codice Z262E206CE presso i servizi AVCP di ANAC; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e 
responsabile del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale; 
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ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. DI AFFIDARE a Farmacia Al Duomo, con sede in Piazza Caduti della Julia, 27, 33053 

Latisana UD la fornitura di n. 200 mascherine chirurgiche e n. 10 flaconi di igienizzante 
mani da 500 ml; 
 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 179,00 come di seguito precisato: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 Z262E206CE 5/1 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI - 
ACQUISTO DI 
BENI 

1 3 1 2 999 179,00 Farmacia Al 
Duomo Srl, 
CF/P.IVA 
02282980305, 
con sede in 
Piazza Caduti 
della Julia, 27, 
33053 Latisana 
UD 

 
4. DI INVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della 

L.241/1990, la scrivente, dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 

5. DI PRECISARE altresì che in capo allo scrivente responsabile del procedimento non 
esistono situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della 
presente determinazione, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990. 

 
6. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito 

web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 
37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.  

 
7. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto 
dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

 Il Responsabile 

  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

64 04/09/2020 SERVIZI FINANZIARI 04/09/2020 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
      Il responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 179,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z262E206CE 5/1 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI - 
ACQUISTO DI 
BENI 

1 3 1 2 999 179,00 FARMACIA 
AL DUOMO   
cod.fisc. 
02282980305/ 
p.i. IT  
02282980305 

 284 

 
          

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/77 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/09/2020. 
 
Addì 07/09/2020 L’impiegato responsabile 
  Dott.ssa Erika Bincoletto 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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