
 

 
DETERMINAZIONE N. 109/20 DEL 15-07-2019 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 109 

 

Oggetto: determinazione a contrarre per l’acquisto dei dpi in uso al personale a tempo 

determinato per l’anno 2020 – ditta “Russo Antinfortunistica di Tarallo Regina” - mediante 

procedura di affidamento diretto. – CIG ZAA2DB3AC1 

 

Il Direttore Generale 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il regolamento interno di acquisizioni beni, servizi e forniture; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- il bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2020 – 2022 quale fonte di copertura 

finanziaria. 

 

Premesso: 

che ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è fatto obbligo all’azienda provvedere alla fornitura di dpi 

(dispositivi di protezione individuale) da consegnare agli addetti a tempo determinato per 

lo svolgimento delle attività lavorative; 

che tale fornitura riguarda l’abbigliamento estivo ed invernale, in particolare: nr. 2 

pantaloni, nr. 2 maglie e/o camicie, nr. paio di scarpe, nr. 2 paia di guanti, nr. 2 cappellini, nr. 

1 gilet ad alta visibilità, nr. 1 completo impermeabile; 

che in base allo “storico” tali voci di spesa sono preventivate per l’anno 2020 in ca. 10.000 

euro oltre iva; 

che per tale fornitura è stata individuata la ditta “Russo Antinfortunistica di Tarallo Regina”, 

avente sede in Angri (SA) Piazza Crocifisso - C.F. TRLRGN68C44I300H; 

 

Vista 

La tabella obbligo/facoltà “Strumenti del Programma per la razionalizzazione degli acquisti 

nella P.A.” pubblicata dal MEF il 17.01.2019 per la quale tale fornitura rientra nelle facoltà 

di ricorso al MePA e/o alle convenzioni Consip, se rientrante nell’importo sotto-soglia, quale 

è il caso del presente affidamento; 

 

Preso atto: 

dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nella 

fornitura di dpi obbligatori per gli addetti a tempo determinato per lo svolgimento delle 

attività lavorative; 

che la spesa complessiva preventivata per l’anno 2020 è di € 10.000 oltre iva; 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 109/20 DEL 15-07-2019 

********************************************************************************* 

 

Dato atto che: 

 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta individuata tramite piattaforma 

dedicata (prot. INPS_18990383); 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della 

legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su 

conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 all’intervento in questione è stato attribuito il seguente codice cig: ZAA2DB3AC1; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

•  l’oggetto dell’affidamento è la fornitura annuale di dpi per il personale a tempo 

determinato; 

•   l’acquisizione del suddetto materiale è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016; 

 

2. Di affidare pertanto direttamente la fornitura di che trattasi alla ditta Russo 

Antinfortunistica di Tarallo Regina”, avente sede in Angri (SA) Piazza Crocifisso - C.F. 

TRLRGN68C44I300H, per complessivi € 10.000 oltre iva. 

 

3. Di impegnare, per la causale sopra citata, la spesa di € 10.000 oltre iva per € 2.200,00 

finanziata con apposito stanziamento del bilancio di esercizio 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

4.  Di dare atto che: 

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 

adempimento della fornitura con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, 

tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato; 

 che i dati relativi alla presente fornitura sono soggetti pubblicati nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’azienda 

speciale “Angri Eco Servizi”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 

 


