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DETERMINAZIONE N. 168 del 26/11/2020
OGGETTO: FORNITURA DI DPI (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI) E VESTIARIO
PER IL PERSONALE SCOLASTICO FEMMINILE DEI SERVIZI INFANZIA E OPERAI ISECS
A.S. 2020/2021. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z082F64C2F.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata
approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di
previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;

-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 e s.m.i. attribuendo le
relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio:

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, come modificato a
seguito della L. 55/2019, ed in particolare:
·
L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza
comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
· L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese”;
·
L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
· L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
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, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
RICHIAMATO altresì il DL 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, il quale prevede all'art. 1
comma 2, lettera A) la deroga valida fino al 31/12/2021 sulla base della quale: "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,
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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, servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35";
PRESO ATTO della richiesta della Responsabile servizio acquisti di provvedere ad individuare una ditta cui
affidare la fornitura di vestiario femminile per educatrici ed ausiliarie in servizio presso i nidi e scuole
infanzia, compresi i DPI (Dispositivi Protezione Individuale), concernente in zoccoli – ciabatte con fibbia a
norma CE EN 347 che camice per rischi minori certificato CE EN 340, oltre a scarpe e tuta ginnica, la cui
fornitura è obbligatoria in base alle norme previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza del personale
sui luoghi di lavoro, oltre che per alcuni articoli ad alta visibilità necessari per gli operai in servizio al settore
manutenzioni ISECS ed elettricista del teatro;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’individuazione di un
fornitore per assicurare una prima consegna entro il 2020 per poi integrare eventuali articoli consumati o per
cui ne sopraggiunga la necessità per il restante periodo dell’a.s 2020/2021 in base esigenze specifiche
(integrazione – variazione personale, deperimento articoli, ecc);
RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore del vestiario per il personale femminile e per gli
addetti alla manutenzione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì
conto che trattasi di importi di modesta entità e che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non
aggravamento del procedimento, attesa anche la necessità di garantire la regolare dotazione di arredi
scolastici per il corrente anno scolastico;
PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art
30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi
quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da
Dl 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro attive relative alla fornitura di
arredi sia in CONSIP che INTERCENT-ER e si è verificato che non sono presenti;
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine informale del mercato da parte del responsabile del
Procedimento sig.a Santi Daniela, con l’invio a mezzo PEC del 10/11/2020 a tre operatori economici
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presenti in Mepa CONSIP - CPV 18000006-9 iscritti al bando “Tessuti, Indumenti(DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza /difesa” cui ha inoltrato lettera di invito per l’eventuale
fornitura, con scadenza al 18/11/2020 ore 18:00;
CONSTATATO CHE dalle tre ditte contattate, rispettivamente Malavolti snc di Malavolti Liana e C di
Reggio Emilia, Da Anna di Sorio Angelo e C snc di Fabbrico e Manifatture di Sicurezza di Montecchio, solo
due hanno inviato un’offerta in ribasso rispetto la base di trattativa definita in imponibili € 1.300,00.=,
rispettivamente per un imponibile di € 1.294,00 dal parte della ditta Malavolti ns prot. 24522 del 17/11/2020
e per un imponibile di € 919,70 da parte della ditta Manifatture di Sicurezza ns prot. 24713 del 18/11/2020;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato l’art 32 comma
2 del D.lgs 50/2016, dopo aver acquisito preventivi di massima per avere dei prezzi di riferimento, pur
potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel
rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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”
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di fornire, al personale dei servizi infanzia e operai
del servizio manutenzioni Isecs ed elettricista teatro, DPI (Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario
per svolgere le rispettive mansioni nel corso dell’anno scolastico 2020/2021;
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di DPI e vestiario per il personale in forze nei
servizi infanzia, manutenzioni e teatro ISECS a.s. 2020/2021;
c) le clausole ritenute essenziali sono le caratteristiche dei DPI in base alle mansioni da svolgere e
abbigliamento a norma delle norme sulla sicurezza e tessili;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
e) le modalità di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto nel mercato locale a fornitore idoneo a
trattare con la PA, ai sensi di quanto previsto dall’art 1 c. 450 L 296/2006 come modificato dai commi.
502 L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 130 L. 145 del 30/12/2018 per importi inferiori a € 5.000;
DATO ATTO CHE, in base ai preventivi ricevuti, si è proceduto a trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett A D.Lgs 50/2016 con la ditta Manifatture di Sicurezza srl Unipersonale con sede in Montecchio Emilia
Via E. Torricelli n. 10/B – 42027 – CF/P.IVA 01941510354 per la fornitura di DPI (Dispositivi Protezione
Individuali) e vestiario per il personale scolastico femminile in servizio nei servizi infanzia e operai isecs a.s.
2020/2021, considerando i prezzi offerti con preventivo del 18/11/2020 ns. prot. 24713/2020 con una
minima integrazione di articoli di margine, nel caso di sostituzioni di articoli che si usurino per cui serva il
ripristino nel corso dell’anno scolastico o per eventuali variazioni di personale, fissando l’importo
imponibile contrattuale in € 1.100,00.=;
DATO ATTO CHE la ditta Manifatture di Sicurezza srl Unipersonale ha i requisiti per trattare con la PA e si
sono acquisiti DURC on line, che risulta regolare, i documenti per la tracciabilità dei pagamenti, verificando
l’assenza di fallimenti e altre procedure di liquidazione;
DATO ATTO CHE, come indicato nel foglio patti e condizioni, trattandosi di una fornitura per un anno
scolastico si affida la fornitura per un importo limite, in base a quantità di massima stimate e a prezzi unitari
offerti, di € 1.100,00.= di imponibile, oltre ad IVA di legge, per un totale complessivo di € 1.342,00.=;
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DATO ATTO che per la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 1.342,00.= IVA inclusa risulta
così garantita e suddivisa:
Capitolo/art

Servizio

Importo ivato

03225/106
03225/120
03225/120
03225/400
03225/400
03225/400
03225/530

0002 manutenzione
0011 nido mongolfiera
0013 nido pinocchio
0031 sci arcobaleno
0032 sci margherite
0033 Ghidoni Mandriolo
0055 Teatro e attività teatrali

362,00
140,00
120,00
80,00
250,00
190,00
200,00

DATO ATTO CHE
si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante legale della
ditta Manifatture di sicurezza srl Unipersonale con sede in Montecchio Emilia (RE), di
insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
le suddette dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE sul presente provvedimento si esprimere parere contabile favorevole, attestante la
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1.

di approvare la fornitura di DPI (Dispositivi Protezione Individuali) e vestiario per il personale
scolastico femminile operante nei servizi infanzia, operai ISECS ed elettricista del teatro per l’a.s.
2020/2021, come illustrato e motivato in narrativa;

2. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e dell’art 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, la procedura per soddisfare la fornitura di DPI e vestiario ci cui al
punto 1) con l’acquisto diretto nei confronti della ditta Manifatture di sicurezza srl Unipersonale –
Via Torricelli 10/B – 42027 – Montecchio Emilia (RE) – CF e P.IVA 01941510354 per il vestiario di
massima previsto per l’a.s. 2020/2021 per la somma complessiva di 1.342,00.= IVA compresa di cui
€ 1.100,00.= per imponibile + € 242,00.= per IVA di legge al 22% CIG Z082F64C2F;
3. di dare atto che la cifra complessiva di € 1.342,00.= IVA compresa che rappresenta il corrispettivo
contrattuale, con le motivazioni esposte, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2020 con
imputazione come segue:
CIG Z082F64C2F
Capitolo/art Servizio

tit

Missione

Conto finanziario Importo
integrato
ivato

Z:\Documenti\determine\determine 2020\ACQUISTI\fornitura vestiario femminile e operai as 20 21.doc

impegno

03225/106
03225/120
03225/120
03225/400
03225/400
03225/400
03225/530

0002 manutenzione
0011 nido mongolfiera
0013 nido pinocchio
0031 sci arcobaleno
0032 sci margherite
0033 sci ghidoni mandriolo
0055 Teatro e attività teatrali

1
1
1
1
1
1
1

01.06
12.01
12.01
04.01
04.01
04.01
05.02

U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004
U.1.03.01.02.004

362,00
140,00
120,00
80,00
250,00
190,00
200,00

950/1
951/1
952/1
953/1
954/1
955/1
956/1

4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
5. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e
previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle
condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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