ORIGINALE
Determinazione n. 497 del 26/10/2021
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO
Oggetto:

ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE DEL 31
OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO A PRONTO CONSELVE
ONLUS. CIG Z7A33A17CB

Premesso che:
• in data 31 ottobre questa Amministrazione organizzerà una giornata ecologica
comprendente i seguenti eventi “Un albero per ogni bambino nato” dalle ore 15 alle
17 e “Bosco Vivo” dalle ore 9 alle ore 16 presso il Parco Etnografico e presso via
Bernardi;
• stante la consueta affluenza di pubblico, pur non rientrando la suddetta
manifestazione in un pubblico spettacolo, si rende opportuno individuare personale
infermieristico e medico per l'assistenza sanitaria con ambulanza, in modo da
prevenire ogni eventuale problematica di primo soccorso;
Dato atto che è stata inviata la richiesta di preventivo a mezzo mail alle seguenti
organizzazioni:
- Pronto Conselve onlus di Conselve;
- Croce Anna di Rubano;
e che ha risposto solo Pronto Conselve onlus, come risulta da protocollo nr 24952 del
26/10/2021, allegato;
Considerato che l'importo richiesto per lo svolgimento del Servizio ammonta ad euro
330,00;
Ritenuto che:
• stante il valore economico in gioco, interpellare più soggetti risulterebbe
antieconomico posto che l'eventuale ribasso ottenibile verrebbe vanificato
dall'aumento dei costi logistici d'ufficio (comunicazioni, comparazione delle offerte,
ecc...) oltre al fatto che comporterebbe tempi più lunghi di affidamento;
• il principio di rotazione sia rispettato in quanto lo scorso anno l'incarico per la stessa
manifestazione fu affidato alla “Croce Anna di Rubano;
• l'incarico si qualifichi ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
(affidamento diretto);
• il servizio è di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1 comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di bilancio 2019);

Visti:
• il CIG Z7A33A17CB;
• il DURC regolare, allegato;
• la deliberazione Consiglio Comunale nr 48 del 30/12/2020 immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta comunale nr 6 del 12/02/2021 che approva il PEG;
• il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora in vigore;
• il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.di affidare il servizio in argomento a Pronto Conselve onlus P. IVA 05138330286 – per
l'importo di € 330,00;
2.di impegnare la spesa di cui al punto 1. nel bilancio esercizio 2021 a Missione 9
Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 03, capitolo 157100 "Iniziative per la salvaguardia
dell'ambiente”;
3.di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2021;
4.di dare atto, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente
codice comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui
alla delibera di Giunta n. 114 del 19.12.2013, di non essere in una situazione di conflitto di
interessi riguardo al presente provvedimento.
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