
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1383/2020 del 20-10-2020

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016,
DELLA FORNITURA DI N. 100.000 MASCHERINE PROTETTIVE DI TIPO CHIRURGICO
ALLA DITTA CAST BOLZONELLA SRL, VIA INGHILTERRA, P.IVA 05160150289 - C.I.G.:
Z532E6E558

 
 

Il Direttore del Dipartimento
nella sua funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 16 (Atti di gestione);

VISTI la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 1770 del 29/11/2019 con la quale è stato conferito al
sottoscritto Ing. Mauro Iacuzzi l’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, in prorogatio ai sensi
dell’art, 17 c. 5 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n° 752 del 5.6.2020
concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 7.7.2020
concernente il Programma di attività 2020;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd “Sblocca
cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55 entrata in vigore il 17/06/2019;

le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

PREMESSO
che, a seguito dell’emanazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26
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aprile 2020 è consentita l’apertura delle attività produttive industriali e commerciali di cui all’allegato 3 dello
stesso, prima interdette ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che la Direttiva n. 3/2020 emanata in data 04.05.2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione
prevede che “le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine
possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle
da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività
produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future
misure normative”, nonché “Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti
amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell’articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata
ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche
amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei
privati”

che la progressiva riapertura delle attività produttive richiede pertanto che l’Agenzia sia preparata allo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali verso l’utenza;

che secondo l’art. 2 c. 3 dello stesso DPCM sopra citato “Sono comunque consentite le attività che
erogano servizi di pubblica utilità”;

che la mancata fornitura ai dipendenti dell’Agenzia espone gli stessi al rischio di contagio da COVID-19 e
di conseguenza l’ARPAS a danni patrimoniali certi e gravi;

che si rende pertanto necessario e urgente procedere all’acquisto in emergenza di una dotazione di n.
100.000 mascherine protettive di tipo chirurgico al fine di garantire le scorte per le azioni di protezioni del
personale ARPAS dal rischio di contagio da CoViD-19 durante lo svolgimento delle attività lavorative;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
in prorogatio del Dipartimento Geologico nel suo incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dall’ARPAS, interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al
relativo impegno di spesa;

che l’acquisto in oggetto, anche per il carattere di urgenza e improrogabilità determinata da previsioni di
legge, in primis il D.Lgs. n. 82/2008, deve essere ricompreso tra le attività di stretta ordinaria
amministrazione ai sensi dell’art, 17 c. 5 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS;

VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia europea (Vedi Linee guida n. 4 punto 1.5 ANAC) e pertanto è possibile procedere
all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia”;

ATTESO

che l’importo delle forniture in oggetto risulta inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a del D. Lgs n. 50/2016, si può procedere mediante affidamento diretto;

che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

VERIFICATO che la tipologia di fornitura in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche individuate
per legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite soggetto aggregatore;

RITENUTO per la procedura in oggetto, avvalersi dell’affidamento diretto tramite lo strumento dell’Ordine di
Acquisto nell’ambito del portale MePA di Consip, nel caso di specie ammissibile ai sensi della lettera a)
comma 2, dell’art. 36 del D. Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii.;
ATTESO che in considerazione dell’emergenza mondiale per il rischio di contagio da CoViD-19, in data
18.09.2020 si è proceduto a fare una indagine di mercato sulle vetrine del MEPA, individuando le ditte che
offrono ai migliori prezzi le mascherine chirurgiche provviste di sicura certificazione secondo la
normativa EN 14683 (Direttiva 93/42/CEE) e marcate CE, di tipo IIR, giudicate le più idonee perché
garantiscono la massima capacità filtrante (> di 98%):

Cast Bolzonella srl, € 0.11 / pz;

Polonord Adeste srl, € 0.19 / pz;

BlueBag Italia Srl, € 0.13 / pz;
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BE PACKAGING srl, € 0.22 / pz;

che da tale indagine di mercato si è individuata la ditta Cast Bolzonella srl, Via Inghilterra, 15°, 35010
VIGONZA (PD), P.IVA 05160150289, quale miglior offerente del prodotto richiesto al prezzo di € 0,11 /
caduna per un importo complessivo di € 11.000,00, IVA esclusa;

CONSTATATO che nel presente affidamento si rispetta il principio di rotazione in quanto nessun altro
affidamento risulta disposto nell'ultimo triennio in favore della medesima Società da parte della Agenzia;

DATO ATTO nell’Ordine Di Acquisto (ODA) sul portale MEPA sarà inserita la seguente clausola: il
contratto sarà risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dal
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida Anac n. 4. In tal caso il pagamento del corrispettivo

pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’ utilità ricevuta;

che si è provveduto alla consultazione del casellario informatico ANAC nel quale non risulta alcuna
annotazione a carico della Società;

CONSIDERATO che i prodotti sono esenti IVA ai sensi del DL 34 del 19/05/2020, art. 124, si rende
necessario fare un impegno di spese pari a € 11.000,00 sul Capitolo SC02.1164 “Vestiario e DPI”,
Missione 01 – Programma 10 – Azione 01, del bilancio di esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è provveduto ad acquisire il seguente C.I.G. Z532E6E558;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità a tutto 25/11/2020.

 
DETERMINA

1.     Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 100.000
mascherine protettive di tipo chirurgico, per l’importo di € 0,11 cadauna ed un importo complessivo di €
11.000,00 esenti IVA, ai sensi del DL 34 del 19/05/2020, art. 124, alla ditta Cast Bolzonella srl, Via
Inghilterra, 15°, 35010 VIGONZA (PD), P.IVA 05160150289 - C.I.G.: Z532E6E558, attraverso Ordine
Diretto di Acquisto sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

2.   Di impegnare con il n° 3200000786 del 30/09/2020 la somma complessiva di € 11.000,00, esenti
IVA ai sensi del DL 34 del 19/05/2020, art. 124,  in favore della ditta Cast Bolzonella srl, Via Inghilterra,
15°, 35010 VIGONZA (PD), P.IVA 05160150289, sul capitolo SC02.1164 “Vestiario e DPI”, Missione 01 –
Programma 10 – Azione 01, del bilancio di previsione 2020.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale ARPAS.

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MAURO IACUZZI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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