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Il Dirigente
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di Lavoro
Premesso che
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
 con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;


con Decreto del Sindaco n. 09 del 28/04/2020 prot.n.23833 è stato conferito alla Dott.ssa Angela
Santaniello l’incarico di Datore di Lavoro della Sicurezza;
CONSIDERATO CHE


il Comune di Anzio n.q. di Datore di Lavoro deve provvedere all’acquisto del vestiario e di eventuali
D.P.I. per i propri addetti alla manutenzione, così come previsto dal D. Lgs 81/08;

Ravvisato che la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (verde pubblico, scuole, magazzini,
strade , ecc.) è effettuata con proprio personale; - Il personale addetto alla manutenzione del patrimonio
comunale dev’essere dotato di attrezzatura nonché di adeguato vestiario da lavoro di protezione e ad alta
visibilità sia estivo che invernale, compreso calzature da lavoro antinfortunistiche; - Nello specifico è
necessario provvedere all’acquisto dell’abbigliamento estivo- da lavoro completo di calzature per il
personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (calzature di sicurezza,
pantaloni, camicie, felpe, tute, gilet, ecc.);
CHE in virtu' della richiesta avanzata dal Dirigente Area Tecnica prot.n. 40324 del 24.6.2021-51746 del
02.07.2021 con la quale si richiedeva il vestiario-calzature per gli operai addetti al servizio” di
manutenzione delle aree verdi ;
CHE con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Visto il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” Capo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1. “Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione
dei contratti pubblici sotto soglia”;
ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso
provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico.
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
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sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;
l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario dell’anno 2021;
la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;

Al fine di addivenire nel minor tempo possibile e nel rispetto delle succitate normative all’affidamento
della suddetta fornitura, per garantire la tutela della salute sui posti di lavoro ,si è ritenuto opportuno
inviare richiesta di preventivo alla Ditta Ferramenta Fai da Te di Palumbo Cira & c. qualificata nel settore ,
e necessario per l’esecuzione della fornitura stessa, tramite e-mail (Ai sensi dell’art. 40 del Codice
Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione), per la quotazione del seguente vestiario per il personale addetto alla manutenzione
delle aree verdi :
1. calzature antinfortunistiche;
2. pantaloni lunghi estivi;
3. maglie estive;
che, l’ offerta pervenuta n. 708 in data 05/07/2021 della Ditta Ferramenta Fai Da Te di Palumbo Cira & c.
s.a.s– P.Iva 04370851000 – Via Ardeatina 432/434 – 00042 Anzio (RM) in atti al protocollo n. 52013/2021
del 12/05/2021, che proponeva la seguente offerta:
 n. 3 SCARPA ANTINFORTUNISTICA € 46.90
 n. 3 PANTALONI LUNGHI DA € 30,00
 n. 6 MAGLIE T SHIRT € 4.85
RITENUTO di procedere all’acquisto del su detto materiale , per un importo complessivo par a ( €240,86
(di cui imponibile di €. 197,43 – iva 43,43) come da conferma d’ordine;
PRESO ATTO CHE la proposta commerciale pervenuta si ritiene congrua e rispondente appieno alla
fornitura richiesta;

Ritenuto pertanto
di procedere attraverso affidamento diretto, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016
e di tutta la normativa di semplificazione dell’azione amministrativa, in favore del fornitore Ditta
Ferramenta Fai da Te di Palumbo Cira & c. s.a.s– P.Iva 04370851000 – Via Ardeatina 432/434 – 00042 Anzio
(RM) per l’acquisto di vestiario – per gli operai addetti al servizio di manutenzioni delle aree verdi per il
costo di € 197,43 oltre IVA e all’assunzione del relativo impegno di spesa pari a complessive euro € 240,86;
Richiamato
L’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone “Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”.
Viste le linee guida n. 4 ANAC art. 3 paragraga 3.2;
verificata la certificazione Inail prot. n. INAIL_27578921 con scadenza 21/09/2021 che attesta la
regolarità del DURC;
Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 agli atti
d’ufficio;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
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Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016;
Vista la Legge n. 241/1990;
acquisito lo SMART-CIG: Z7E325AFF4
DETERMINA
a)
b)

c)
d)
e)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 –comma 2 lett. a)- del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura del
vestiario per gli operai addetti alla manutenzione delle aree verdi alla Ditta Ferramenta Fai da Te di
Palumbo Cira & c. s.a.s– P.Iva 04370851000 – Via Ardeatina 432/434 – 00042 Anzio (RM) per l’importo
di euro 197,43 oltre iva;
di impegnare l’importo complessivo di € 240,86 in favore della Ferramenta Fai da Te Via Ardeatina,srl
sul capitolo 7612600, – Missione 1 – Programma 2 – Bilancio 2021 – PEG 2021;
di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, previa adozione di apposito atto
determinativo;
di specificare che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o
chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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