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OGGETTO: ACQUISTO CASSETTA MEDICA PER PRONTO SOCCORSO E 

FARMACI VARI DA AUTOMEDICAZIONE IN DOTAZIONE AL 
CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI 
SPESA (CIG assente). 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 26.04.2016 con la quale sono stati 
affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa 
del Comune di Fondo per l’anno 2016 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di 
indirizzo per la gestione del bilancio 2016; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
Premesso che il cantiere comunale, formato da n. 3 lavoratori, necessita del rinnovo periodico della 
dotazione medica essenziale, mediante la fornitura d’idonea cassetta di primo soccorso, il cui 
contenuto minimo è stabilito dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni” e, più in generale, dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, nonché di alcuni farmaci da automedicazione, dispensati direttamente dalle 
farmacie senza prescrizione medica; 
 
Preso atto che il suddetto materiale, da acquistarsi presso la farmacia di Fondo della ditta Diemme 
Farma S.a.s. con sede in Cles (TN), via Pilati n. 13, Codice fiscale e Partita IVA 01764440226, 
prevede un costo complessivo di Euro 114,30 inclusa IVA 22%; 
 
Accertata la necessità della fornitura e la congruità dei prezzi esposti in rapporto alla natura del 
materiale acquistato; 
 
Verificata la disponibilità dei fondi al capitolo 1510 del bilancio di previsione 2015 che presenta 
adeguata disponibilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture"; 
 



Richiamato l’art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un 
contratto mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l’importo contrattuale non 
ecceda l’importo di Euro 46.000,00; 
 
Ricordato che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 
elettronica previsti dall’articolo 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli 
adempimenti previsti dall’ articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 23.01.2015; 
 
Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 
20.02.2001 e s.m.; 
 
Visto il Testo unico delle Legge regionali sull’Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni 
della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 
2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 
 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 
1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 
2014, n. 85; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 21.04.2016, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare a trattativa diretta, per le motivazioni esposte in premessa, come consentito dall’art. 

21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., alla ditta Diemme Farma S.a.s. con sede in 
Cles (TN), via Pilati n. 13, Codice fiscale e Partita IVA 01764440226, l’incarico per la fornitura 
di una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa di cui al D.M. 15 luglio 2003, n. 388 
e s.m. e al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 nonché di farmaci vari da automedicazione, per l’importo 
di Euro 114,30 inclusa IVA 22%; 

 
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto precedente trova imputazione al capitolo 1510 del 

bilancio di previsione 2016 che presenta l’adeguata disponibilità. 
 
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016. 
 
4. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio non trovano applicazione le disposizioni 

della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 
convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Piano 
straordinario contro le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della 

fatturazione elettronica previsti dall’art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e 
gli adempimenti previsti dall’ 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
c.d. “Split payment”, in attuazione del D.M. 23.01.2015. 

 



6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente 
provvedimento sono ammessi: 
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Giuliano Moscon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************** * 
Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di 
contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m.. 
 

ESERCIZIO FINANZARIO 2016 
 

Visto e prenotato l’impegno ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento di contabilità 
approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m. 
 

INTERVENTO CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 
 1510 2016  114,30 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Claudio Albanese 


