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Determinazione Dirigenziale n. t<\,Cl. del-B::. dicembre 2015

OGGETTO: Fornitura dotazioni identificative di Protezione Civile. Impegno di Spesa.

L'anno duemilaquindici, il giorno

\3:-

del mese di dicembre nella propria sede comunale
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
o
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della
Relazione Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
o
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo Il settembre, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario;
RICHIAMATI IN MERITO
o
La Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 20 novembre 2014 con cui è stato approvato il
Regolamento di Protezione Civile del Comune dell' Aquila il quale, all'articolo Il, prevede che:
"Ai componenti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, viene assegnata una dotazione
individuale così come descritto negli Allegati A e B del presente Regolamento";
o
La Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30 aprile 2015 con cui è stato approvato il Piano di
Emergenza Comunale;
o
La Delibera di Giunta Comunale n. 396 del 3 novembre 2015 che aggiorna la composizione del
Centro Operativo Comunale (C.O.c.) individuando complessivamente n. 40 unità di personale
tra Referenti e Supplenti delle Funzioni di Supporto;

~

-s-

ATTESO CHE
o
Risulta necessario ed urgente integrare le calzature e il vestiario del personale dell'Ufficio di
Protezione Civile ed Eventi di Rilevanza Territoriale con capi di ricambio per compensare quelli
usurati, utilizzati durante il 2015 anche in attività ordinarie oltre che operative e di emergenza;
o I Referenti e i Supplenti delle Funzioni di Supporto suddetti sono stati impiegati nell'anno 2015
per l'Esercitazione di Protezione Civile A.S.TER.I.C.S. e per numerosi eventi a Rilevante
Impatto Locale, come previsto nella Sezione 7 del Piano di Emergenza Comunale, quali ad
esempio l'Adunata Nazionale degli Alpini, la Perdonanza Celestiniana, il Jazz Italiano per
L'Aquila e la visita del Presidente della Repubblica;

o:

r

RAVVISATO CHE
• Risulta necessario ed urgente fornire i componenti del C.O.C. di almeno un Gilet Serigrafato
"Protezione Civile Città dell' Aquila - C.O.C." al fine di renderli immediatamente riconoscibili
e distinguibili durante le attività operative o di emergenza di Protezione Civile nonché dotare i
componenti dell'Ufficio del vestiario di ricambio;
o
In virtù delle specifiche competenze dei componenti dell'Ufficio di Protezione Civile ed Eventi
d. R. T. e dei Referenti e i Supplenti delle Funzioni del C.O.C. appare necessario provvedere
all'acquisto del vestiario di seguito indicato, come stimabile in via aprioristica sufficiente per le
Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimomo
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Comune dell'Aquila
finalità in premessa, fatta comunque salva la facoltà di rideterminare detti quantitativi in virtù di
sopravvenute esigenze in:
l. GILET PC, in n. 40,
2. MAGLIA POLO MANICHE LUNGHE, in n. 17,
3. MAGLIA POLO MANICHE CORTE, in n. 17,
4. PANTALONE ELASTICIZZATO PC in n. 6,
5. MAGLIONE IN PILE BLU PC COLLO ZIP, in n. 6,
6. GIUBBOTTO INVERNALE IN n.6;
RIPORTATO CHE
• La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata con Decreto Legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede in particolare:
o l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 1, D.L. n. 95/2012, convertito con
modificazioni con Legge n. 135/2012, ed ex art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011,
convertito con Legge n. 111120 Il, la nullità del contratto, costituendo inoltre illecito
disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
o l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' art. 328, DPR
n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall' art. 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, fermo restando che anche
in detta ipotesi la violazione dell' obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell' art. 1, comma
1 del menzionato Decreto Legge n. 9512012;
VERIFICATO CHE
• Per la fornitura in oggetto non sussiste, al momento, la possibilità di avvalersi di
convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come risulta dall'apposito sito internet
www.acguistinretepa.it;
• Nell'ambito della medesima piattaforma è prevista la possibilità di espletare procedure
telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordini Diretti di Acquisto (ODA)
e Richieste di Offerta (RDO), come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base
alla quale per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali
sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA,
ovvero ad utilizzarne i parametri qualità-prezzo;
PRESO ATTO CHE
• A seguito di un'attenta disamina dei prodotti disponibili sul MePA, è stato possibile
individuare il Metaprodotto necessario a questa Amministrazione sul Bando denominato
PROMAS 114;
DATO ATTO PERTANTO CHE
o
Per acquisti di prodotti o servizi sotto soglia offerti da una pluralità di fornitori, utilizzando
Settore Ricostruzione Pubblicae Patnmonio
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o

tale piattaforma con le modalità dell'Ordine di acquisto Diretto, si può procedere mediante
ordini da catalogo scegliendo quegli articoli che meglio rispondono alle proprie esigenze;
Per la fornitura in questione, date le peculiarità della stessa risulta applicabile lo strumento
dell'ordine diretto di acquisto ODA MePA che consente l'affidamento in favore della
Ditta/Società che offre il prodotto rispondente all'esigenze dell' Ente;

PRESO ATTO IN MERITO CHE
o
Nell'ambito delle offerte ad oggi pubblicate nei cataloghi MePA è stata individuata la
concorrente EMERVOL SRL di Roccamorice (PE) che offre tutti i prodotti in premessa,
dunque rispondenti all'esigenze delle Ente Locale ed economicamente vantaggiose;
RICHIAMATA DA ULTIMO
• La Determinazione Dirigenziale n. 97 del 5 febbraio 2015 con la quale si è provveduto
all'affidamento in favore di EMERVOL SRL, relativamente alla fornitura di vestiario
occorrente allo Scrivente Settore, fornitura eseguita con professionalità e puntualità dalla
Società in questione, che ha altresì garantito un prezzo particolarmente conveniente per
l'intera fornitura;
SOTTOLINEATO CHE
o
L'art.125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs n.163/2006 e smi prevede la possibilità di
ricorrere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore € 40.000,00 da
parte del responsabile del procedimento;

;

ACCERTATO CHE
• Alla presente procedura è stato attribuito il numero di CIG Z4217DABC6;
RITENUTO CHE
o
Per le motivazioni che precedono, appare opportuno provvedere alla fornitura di cui in
premessa, mediante ODA MePA in favore di EMERVOL SRL di Roccamorice (PE), che ha
pubblicato sul proprio catalogo gli articoli richiesti e che ha già fornito nell'anno 2015 i capi
di vestiario per l'Ufficio di Protezione Civile ed Eventi di Rilevanza Territoriale, e ciò per
importo complessivo di € 9.177,30 IVA inclusa come stimabile in via aprioristica nonché in
virtù delle risorse disponibili utilizzabili in tal senso;
o
Di fronteggiare la menzionata spesa complessiva di € 9.177,30 IVA inclusa mediante
l'imputazione di seguito riportata:
o € 4.177,30 sul capitolo 149201, "Acquisti Protezione Civile ", codice intervento
1090302 del Bilancio di Previsione 2015;
o € 5.000,00 sul capitolo 269500, "Acquisti Vari di Protezione Civile ", codice intervento
1090302 del Bilancio di Previsione 2015;

'i

VISTI
o Il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
o Il d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• Lo Statuto del Comune;
o D.P.R. 3 agosto 1990 e s.m.i.;
o Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
o Deliberazione di Giunta Comunale n. 396 del 3 novembre 2015;

Settore Ricostruzrone Pubb1tca e Patnmorno
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• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20 novembre 2014;
o Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 aprile 2015;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
Di affidare mediante ODA MePA la fornitura dei prodotti di cui in premessa in favore della
EMERVOL Srl con sede in Via Trieste 22 - 65020 Roccamorice (PE) - P.Iva 01662740685, che
offre i prodotti rispondenti all'esigenze dell'Ente Locale nonché economicamente vantaggiosi;
• Di impegnare la somma complessiva di € 9.177,30 per l'acquisto di calzature e vestiario per i
componenti dell'Ufficio di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale C.O.c.,
assumendo il relativo impegno di spesa mediante imputazione di:
o € 4.177,30 sul capitolo n. 14920 l, "Acquisti Protezione Civile", codice intervento
1090302 del Bilancio di Previsione 2015;
o € 5.000,00 sul capitolo n. 269500, "Acquisti Vari di Protezione Civile", codice
intervento 1090302 del Bilancio di Previsione 2015;
o Di dare atto nel contempo che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nella annualità 2015, come peraltro riportato nel
quadro sinottico che segue, redatto in base alle disposizioni di cui al ridetto Decreto:
o
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o

Di demandare a successivi atti dirigenziali l'acquisto dei beni indicativamente riportati;
Di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva all'esito dell'apposizione
del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, ad al
Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di rispettiva competenza.

')fl~z.D~rige,.te / j
~nri.ta d!J1l(ulis

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000

..

,

VISTO

L'Aquila, Il

Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria

11/l'b!5

IL FUNZION

L'Aquila, lì

ADDETTO

IL DIRIGENT
Dott. Fabrizio
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