Comune dell'Aquila
SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
ED EVENTI DI RILEv
• T

DETER. FAZIONE 1 IRIGENZIALE N. 21 DEL 25 FEBBRAIO 2016

OGGETTO: Fornitura dotazioni identificative di Protezione Civile ex Determinazione Dirigenziale
n.1901 del 17 Dicembre 2015: affidamento diretto tramite O.D.A. MePA su piattaforma
Consip www.acquistinretepa.it in favore di EMERVOL Srl di Roccamorice (PE).
CIG. n. Z4217DABC6
L'anno duemilasedici, il giorno

del mese di febbraio nella propria sede comunale
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
• 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;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del successivo 11 settembre, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il corrente esercizio finanziario;
• Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2016 i Dirigenti sono stati autorizzati,
nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, all'utilizzo delle risorse assegnate con il Peg
2015 in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste negli stanziamenti
del bilancio di previsione 2015;
RICHIAMATI IN MERITO
• 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 11, 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";
• La Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 30 aprile 2015 con cui è stato approvato il Piano di
Emergenza Comunale;
• 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:
ATTESO CHE
• È risultato necessario ed urgente integrare 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;
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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 2015, la Perdonanza Celestiniana 2015, il Jazz Italiano per L'Aquila e la visita
del Presidente della Repubblica;
RAVVISATO CHE
• Risulta necessario ed urgente fornire i componenti del C.O.C. di almeno un Gilet Serigrafato "Centro
Operativo Comunale - Città dell'Aquila" 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 specificato nel dettaglio.
RIPORTATO CHE
o 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:
• 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 (ari 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 ari 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011, la nullità
del contratto, costituendo inoltre illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità
amministrativa;
oL'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 1'
acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (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. 95/2012;
RILEVATO INOLTRE
• 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.acquistinretepa.it;
• Che 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;
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RICHIAMATI IN MERITO
• L'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e smi, a norma del quale per servizi e
forniture di importo inferiore € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
RICHIAMATA
• La Determinazione Dirigenziale n. 97 del 5 febbraio 2015 con la quale si è provveduto all'affidamento
in favore di EMERVOL Sri di Roccamorice (PE), relativamente all'acquisto di vestiario per l'Ufficio
di Protezione Civile ed Eventi di Rilevanza Territoriale, fornitura eseguita con professionalità e
puntualità dalla Società in questione, che ha altresì garantito un prezzo particolarmente conveniente
per l'intero servizio;
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
• Per acquisti di prodotti o servizi sotto soglia offerti da una pluralità di fornitori, utilizzando 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
• Con la Determinazione n. 1901 del 17.12.2015 nell'ambito delle offerte pubblicate nei cataloghi
MePA è stata individuata la concorrente EMERVOL SRL di Roccamorice (PE) che offre tutti i
prodotti rispondenti all'esigenze delle Ente Locale ed economicamente vantaggiose e come di seguito
riportati:

Costo cad.
DESCRIZIONE
GIACCONE IMPERMEABILE TRASPIRANTE RADERATO
€ 290,00
208 SSP PC CON IMBOTTITURA FISSA GR 200 CAPPUCCIO FISSO
ESTERNO FODERATO IN PILE LOGHI RICAMATI
CORPETTO IMPERMEABILE TRASPIRANTE BICOLORE
NASTRI RIFRANGENTI SILVER ADATTABILE SIA IN
E 79,00
601 CC
ALTEZZO CHE IN LARGHEZZA, FODERATO IN RETE
LOGIII RICAMATI
GIACCA MICROPILE CON MEMBRANA ANTIVENTO
E 115,00
900 MP IR
ANTIPIOGGIA LOGHI RICAMATI
€ 15,00
GUANTI IN PILE BLU
GU PI
E 65,00
RUN CTII PANTALONE ELASTICIZZATO COTONE
MAGLIA POLO MANICHE CORTE PROTEZIONE CIVILE
€ 25,00
120 PC
MANICHE CORTE
€ 65,00
RUN LAG PANTALONE ELASTICIZZATO POLYCOTTON
€ 5,00
ETIK QLF ETICHETTA CM 3x10 RICAMATA CON QUALIFICHE
CODICE

6145

ZAINETTO IN NYLON ANTISTRAPPO CONLOGO
RICAMATO

€ 36,00

n

tot parz

iva 22%

TOT

6

€ 1.740,00

€ 382.80

€ 2.122,80

40 E 3.160,00

E 695,00

3.855,20

6

E 690,00

€ 151,80

E 841,80

6

E 90,00

€ 19,80

€ 109,80

6

€ 390,00

€ 85,80

€ 475,80

17

e 425,00

E 93,50

€ 518,50

6

E 390,00

€ 85,90

C 475,80

40

€ 200,00

E 44,00

€ 244,00

6

€ 216,00

€ 47,52

263,52

C 7.301,00 €1.606,22 € 8.907,22
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DATO ALTRESÌ ATTO CHE
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 1091 del 17 dicembre 2015, si è provveduto ad impegnare la
somma complessiva di 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 (Impegno n. 7785/15);
5.000,00 sul capitolo 269500, "Acquisti Vari di Protezione Civile", codice intervento
o
1090302 del Bilancio di Previsione 2015 (Impegno n. 7686/15);
PRESO ATTO IN MERITO CHE
• Con la suddetta Determinazione si è provveduto, con specifico riferimento ai prodotti summenzionati,
nell'ambito delle offerte pubblicate nei cataloghi MePA, ad individuare la concorrente EMERVOL
SRL che offre i prodotti richiesti, rispondenti all'esigenze delle Ente Locale ed economicamente
vantaggiosi;
• La medesima Società ha realizzato, nel 2015, il vestiario per l'Ufficio di Protezione Civile;
o A seguito di un'attenta disamina degli articoli disponibili sul MePA, è stato possibile individuare i
Metaprodotti necessari a questa Amministrazione sul Bando denominato PROMAS 114;
• La stessa Società è risultata la sola in grado di garantire la omogeneità e la riproducibilità di vestiario;
• La predetta Società ha pubblicato sul proprio catalogo i prodotti richiesti per importo complessivo di €
8.907,22 IVA inclusa come evidenziato nell'Ordine in Bozza estratta dalla Piattaforma MePA
(Allegato 1);
PRESO ATTO CHE
o Alla luce di quanto precede, è stato valutato di affidare la fornitura dei prodotti suddetti, conformi a
quelli già in possesso del Comune dell'Aquila, come sopra meglio dettagliato, alla di EMERVOL SRL
di Roccamorice (PE), Partitalva IT00082410663, per un importo complessivo pari ad € 8.907,22 IVA
inclusa, così distribuiti
o € 3.907,22 sul capitolo 149201, "Acquisti Protezione Civile", codice intervento 1090302 del
Bilancio di Previsione 2015 (Impegno n. 7785/15);
o € 5.000,00 sul capitolo 269500, "Acquisti Vari di Protezione Civile", codice intervento
1090302 del Bilancio di Previsione 2015 (Impegno n. 7686/15);
ex Determinazione Dirigenziale n. 1901 del 17 dicembre 2015.
PRECISATO
Che alla presente procedura è stato attribuito il numero di CIG. n. Z4217DABC6;
VISTI
• 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.;
• Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
o Deliberazione di Giunta Comunale n. 396 del 3 novembre 2015;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 20 novembre 2014;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 aprile 2015;
• Determinazione Dirigenziale n. 1091 del 17 dicembre 2015;
o Il Regolamento di Protezione Civile;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
• Di procedere alla fornitura dei prodotti suddetti, conformi a quelli già in possesso del Comune
dell'Aquila, come sopra meglio dettagliato, alla di EMERVOL SRL di Roccamorice (PE), Partitalva
IT000824 I 066, per un importo complessivo pari ad C 8.907,22 IVA inclusa, così distribuiti
o C 3.907,22 sul capitolo 149201, "Acquisti Protezione Civile", codice intervento 1090302 del
Bilancio di Previsione 2015 (Impegno n. 7785/15);
o C 5.000,00 sul capitolo 269500, "Acquisti Vari di Protezione Civile", codice intervento
1090302 del Bilancio di Previsione 2015 (Impegno n. 7386/15);
ex Determinazione Dirigenziale n. 1901 del 17 dicembre 2015, come riportato nell' ORDINE IN BOZZA
(Allegato 1).
• Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste per il mercato elettronico;
• Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento della relativa spesa si procederà con successivo
provvedimento all'esito del ricevimento del necessario documento contabile;
• Di dare atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 smi;
• Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per quanto di eventuale
competenza.
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecinca attestante la regolarità e la coerenza dell'azione
amministrativa FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.147 — bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo
n.268/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni.

IL RF,SONSABI E DELL' UFFICIO
Do
o VENDRAME
1,SE
LA DIRIGENTE/1DE
rch. Enrica
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SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dei sopradescritti inter enti/
capitoli - Impegni n. 9--R-85 (Art. 44, comma 7, del vigente Regolamento di
Contabilità).
L'Aquila, lì

2-2

Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria

2)6*
L'Aquila, lì

IL FUNZIONARIO
Rag.
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ETTO
IL DIRIGENTE DF SETTORE
Dott. Fabrizio G NANGELI
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