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DECRETO N. 400     del 31   dicembre   2020 

 
Liquidazione fornitura materiale prevenzione contagio da COVID -19 – da distribuire nelle sedi 

degli uffici del Commissario straordinario 

Ditta ERREBIAN S.p.a.  -  CIG: ZA32F62D68 

Liquidazione fattura   n. V2-100123 del 30/11/2020  di  euro 4.934,84 
 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini; 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2021;  
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020, che ha impartito disposizioni riguardanti l’ 

“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Dato atto che a seguito delle disposizioni impartite dal Governo per prevenire il contagio dal 

coronavirus è stato necessario acquistare mascherine e gel da mettere a disposizione dei dipendenti e 

degli ospiti nelle varie sedi della struttura commissariale; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000, senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

Viste le indicazioni contenute nelle linee guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016 aggiornate con il D. 

Lgs del 19/04/2017, n. 56 con le quali per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore a 40.000,00 euro si consente l’affidamento diretto; 

Tenuto conto che, poiché il costo della fornitura è di importo inferiore a 5.000,00 euro, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art.  1, comma 450, della legge n. 296/2006 come 

modificata dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145; 

Sentita la ditta ERREBIAN S.p.A., con sede legale a Pomezia (RM) specializzata nel settore la quale 

ha trasmesso un preventivo di spesa acquisito al protocollo CGRTS 0029349 del 27/11/2020, di euro 
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4.934,84 Iva esente,per la fornitura di mascherine S/valvola FFPP2C25, mascherine chirurgiche 2 

strati , gel disinfettante elica puravir 5 l;  

Ritenuto il preventivo congruo, è stato trasmesso l’ordine di fornitura; 

Vista la fattura emessa dalla Ditta ERREBIAN S.p.A. n. V2-100123 del 30/11/2020 di euro 4.934,84, 

relativa alla suddetta fornitura regolarmente eseguita; 

Visto il DURC, valido fino al 06/02/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la regolarità contributiva 

della Ditta ERREBIAN S.p.A.; 

Visto l’allegato parere che attesta la copertura finanziaria della spesa; 

DECRETA 
 

1.di affidare alla ditta ERREBIAN S.P.A, con  sede legale in via dell’informatica n. 8 -S.Palomba 

Pomezia (RM) - codice Fiscale e Partita IVA 97914140583, la fornitura di n. 40 confezioni da 25 

pezzi di mascherine S/valvola FFPP2C25, n. 65 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche 2 

strati c50, n. 16 confezioni di gel disinfettante elica puravir 5 l, al prezzo complessivo di euro 

4.934,84, esente Iva;  

 

2.di liquidare alla ditta ERREBIAN S.P.l la fattura . n. V2-100123 del 30/11/2020 di euro 4.934,84 

relativa alla suddetta fornitura; 
3.di considerare la spesa di euro 4.934,84 tra quelle necessarie per il funzionamento della Struttura 
commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. e pertanto trova 
copertura nella contabilità speciale 6035;  
 
4.di effettuare il pagamento del solo imponibile di euro 4.934,84 a mezzo bonifico bancario sul 
conto indicato in fattura corrispondente al seguente IBAN: IT29B0510438990CC0110523402, essendo 
IVA esente; 
 
5.di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Maria Adele La Barba 

Impossibilitata alla firma digitale 

acquisito parere via mail in data 28.12.2020 

 
Il Dirigente del servizio affari generali. 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

                                                        Il Commissario straordinario 

                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini                 
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