COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 185 del 29.04.2021
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI OPERAI COMUNALI.
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1 COMMA 2 LETT A) L.120/2020 IN FAVORE DELLA
DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN). CIG: Z7431807D9.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 08/01/2021, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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;
• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
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il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16
luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
PREMESSO CHE, in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul
lavoro, tra gli obblighi del Datore di lavoro per garantire la prevenzione e la protezione della salute
dei lavoratori, è prevista la dotazione del lavoratore, che svolge specifiche mansioni, di dispositivi
di protezione individuale e di abbigliamento adeguato (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);
PRESO ATTO CHE il materiale da acquisire deve essere rispondente alle caratteristiche
qualitative e di sicurezza previste dalla normativa sopra citata;
SENTITO in proposito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che ha
predisposto apposito prospetto riepilogativo nel quale sono stati individuati i DPI da fornire ai
lavoratori che svolgono mansioni assimilabili ad operai, riportando in dettaglio le caratteristiche
tecniche in conformità alla normativa UNI EN ISO 20345 e le specifiche tecniche dei materiali;
TENUTO conto di quanto sopra, in considerazione delle diverse tipologie di capi di
vestiario, di calzature di sicurezza e di materiali DPI richiesti si rende necessario procedere
all’acquisizione degli articoli di seguito elencati:
• Guanti antitaglio
• Scarpe antifortunistiche
• Elmetto EN 397
• Maschera protettiva per utilizzo decespugliatore
• Elemtto bosacaiolo
• Cuffia antirumore
• Tuta antitaglio protettiva per motosega
• Mascherine FFP2
• Inserti auricolari antirumore monouso
• Gillet alta visibilità
• Sovraocchiali trasparenti
• Polo alta visibilità
• Giubbino reversibile alta visibilità
• Felpa alta visibilità
• Stivali in gomma con punta in ferro

•
•
•

Tuta in tessuto
Pantalone da lavoro
Cassetta pronto soccorso

RICHIAMATI:
• l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 laddove dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• altresì l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base;
• l’art.1, comma 2, della Legge 120/2020: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura,inclusa l’attività di progettazione,di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
• l’art.1, comma 3, della Legge 120/2020: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma2, del decreto legislativo n.50 del 2016;
CONSIDERATO CHE a seguito di indagine informale di mercato e consultazione di
cataloghi on-line e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata
individuata la Ditta Myo S.p.a con sede in Via Santarcangiolese, 6 – 47824 Poggio Torriana (RN)
C.F. E P.IVA 03222970406 che come da cataloghi ha a disposizione i DPI oggetto della presente
fornitura;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta relativo all'importo unitario di ogni singolo DPI
agli atti dell'ufficio;
CONSIDERATO CHE il preventivo risulta complessivamente congruo rispetto alle
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei
servizi/beni/lavori in oggetto;
CONSIDERATO CHE l'ufficio sulla base del costo unitario e delle reale
approvvigionamento ha stimato l'importo complessivo della fornitura in € 1.957,16 oltre iva al 22%
per € 430,58 per complessivi € 2.387,74 come di seguito indicato:

ARTICOLO
Quantità
GUANTI ANTITAGLIO
6
SCARPE RUN HI S3
2
SCARPE UPOWER YODA S3
2
ELMETTO GIALLO EN397
4
SEMICALOTTA C/SCHERMO NERO/GIALLO
3
ELMETTO BOSCAIOLO CON CUFFIA+VIS.
2
CUFFIA ANTIRUMORE
3
PETTORINA FORESTALE
3
MASCHERINA S/VALVOLA FFP2
3
INSERTI AURICOLARI
1
GILET ALTA VISIBILITA'
3
SOVRAOCCHIALI TRASPARENTI
3
POLO ALTA VISIBILITA'
6
GIUBBINO ALTA VISIBILITA' REVERSIBILE
3
FELPA ALTA VISIBILITA'
6
PANTALONE CRAZY BLU
6
STIVALE S5 GIALLO IN GOMMA
2
INDUMENTI DI PROTEZIONE
9
CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALL.1 3+DIP
2
CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALL.2 2 DIP.O
3

Euro TOTALE
8,90 €
53,40 €
71,44 €
142,88 €
84,00 €
168,00 €
4,35 €
17,40 €
7,39 €
22,17 €
61,55 €
123,10 €
18,90 €
56,70 €
99,90 €
299,70 €
22,25 €
66,75 €
27,00 €
27,00 €
2,79 €
8,37 €
2,85 €
8,55 €
16,65 €
99,90 €
68,34 €
205,02 €
28,46 €
170,76 €
28,64 €
171,84 €
17,50 €
35,00 €
8,99 €
80,91 €
69,00 €
138,00 €
20,57 €
61,71 €
TOTALE 1.957,16 €

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto della
fornitura ai sensi della Legge 120/2020, art. 2, essendo l’importo inferiore a 75.000,00 euro
ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
CONSIDERATO CHE quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip Spa e della centrale regionale di riferimento;
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha
modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2016 n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mercato elettronico da € 1.000,00 a € 5.000,00;
RILEVATO quindi che trattandosi di una fornitura il cui importo è inferiore alla soglia
stabilita di € 5.000,00 non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell'acquisto sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, ma appare più
conveniente rivolgersi ad un operatore specializzato che, peraltro, garantisca disponibilità
immediata;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta come da DURC regolare prot.
INAIL_26016454 del 05/02/2021 scadenza validità 05/06/2021;
DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione,
sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque
accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90
e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
DATO ATTO CHE la spesa trova copertura sul capitolo 10150206 Art. 1 Miss. 1 Pgm 5
PdC 1.03.01.02 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;

ACQUISITO il C.I.G. n° Z7431807D9, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del
23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della
Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
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•
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RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 la fornitura in oggetto alla
Ditta Myo S.p.a con sede in Via Santarcangiolese, 6 – 47824 poggio Torriana (RN) C.F. E P.IVA
03222970406 per un importo di € 1.957,16 oltre iva al 22% per € 430,58 per complessivi €
2.387,74;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 2.387,74 sul capitolo
10150206 Art. 1 Miss. 1 Pgm 5 PdC 1.03.01.02 del Bilancio pluriennale 2021/2023 - Annualità
2021;
DI DARE ATTO che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio mediante la trasmissione del presente atto;
DI DARE ATTO CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
• Oggetto del contratto: Fornitura DPI;
• Fine da perseguire: Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 21/2008;;
• Forma del Contratto: ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante
trasmissione del presente atto;
• Importo: € 1.957,16 oltre iva al 22% per € 430,58 per complessivi € 2.387,74;
• Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della L. n.
120//2020;
DI PRECISARE che il pagamento avverrà a conclusione della fornitura entro il termine
massimo di 30 giorni dal ricevimento del documento fiscale;

DI DARE ATTO che l’affidamento in parola viene perfezionato con il presente
provvedimento nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art.
36, comma 1) del Codice dei Contratti Pubblici;
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non derogato
ma anzi richiamato dall’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n.120, l’operatore
economico è stato individuato per mezzo di affidamento diretto a seguito di indagine di mercato;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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