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Determinazione del dirigente Numero 578 del 28/06/2017
OGGETTO: Reintegro cassette primo soccorso di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n.81 varie sedi di
lavoro dell’Ente. Procedura di Trattativa Diretta nel Me.Pa. di Consip s.p.a. per l’acquisto di kit di
reintegro cassette gruppo C, nuove cassette complete gruppo C, nuove cassette complete gruppo B
(DM 15.07.2003 n. 388). CIG ZD91E88F32.
Premesso che:
- la disciplina legislativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09.04.2008
n.81 prevede, ai fini del primo soccorso e nel rispetto del DM 15.07.2003 n.388, che in ogni unità
organizzativa più lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a garantire la dotazione di cassette per il primo
soccorso di gruppo B e C contenenti la dotazione minima prevista dall’articolo 1 titolo III del citato DPR;
- in ragione della distribuzione e logista delle varie sedi di lavoro, il datore di lavoro ha ritenuto adeguato la
dotazione di cassette di primo soccorso come riportato nel documento istruttorio redatto dal Responsabile
del Servizio Squadre Operative geometra Nicola Nardi in data 18/04/2017 e conservato agli atti dell’Ente,
per un complessivo di n.18 cassette gruppo B e n.20 cassette gruppo C, per le quali risulta dover
provvedere al loro reintegro consistente in n.17 Kit (escluso sfignomanometro e fonendo) per quelle di
gruppo C, n.3 nuove cassette complete gruppo C e n.18 nuove cassette complete gruppo B, distribuite
nelle n.12 unità organizzative e nei n.18 automezzi - macchine operatrici;
Visto quanto esposto all’art. 4 del D.Lgs 50/2016, che prevede “l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza”.
Visto inoltre che:
- l’importo stimato per la fornitura dei beni risulta inferiore a € 1.000,00 al netto di IVA come per Legge;
- la fornitura di cui trattasi, rientra nell’importo per il quale è possibile procedere all’acquisizione mediante
affidamento diretto previa indagine conoscitiva di mercato.
Verificata l’inesistenza di specifiche convenzioni Consip S.p.a. sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Dato atto che, ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, è stata
espletata una procedura di trattativa diretta nel Me.Pa. di Consip s.p.a., TD 165084 avente scadenza il
15.05.2017, con l’operatore economico Punto Sicurezza P.IVA 01577740515 con sede in Arezzo.
Preso atto dell’offerta formulata in data 12.05.2017 dall’Operatore Economico selezionato, la quale ammonta
a complessivi € 774,27 oltre IVA come per Legge.
Considerato che la verifica ex post della regolarità del DURC, acquisito in data 10/05/2017 , prot. INPS n°
5978307 con scadenza di validità 27/06/2017, ha avuto esito positivo.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione.
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Dato atto che la somma necessaria trova copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019
Esercizio 2017: capitolo 01061.03.77024021 “acquisto beni – attuazione D. Lgs 81/08” Centro di
Responsabilità 10.
Ritenuto necessario dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mori e che tutta la documentazione
relativa alla procedura della trattativa diretta, è riscontrabile agli atti del Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro
e sul sito di acquistinretepa.it.
Visti:
- l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
- l’art. 36 del D. Lgs.50/2016;
- l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui sopra:
1) di prendere atto del documento istruttorio redatto dal Responsabile del Servizio Squadre Operative
geometra Nicola Nardi in data 18/04/2017 dal quale si evince la necessità di reintegro delle cassette di
Primo Soccorso nelle varie Unità organizzative dell’Ente, approvandone la relativa destinazione come
riportata nel documento istruttorio stesso;
2) di prendere atto della documentazione relativa alla procedura di trattativa diretta nel Me.Pa. di Consip
s.p.a., TD 165084, CIG ZD91E88F32, procedura effettuata ricorrendo i presupposti di cui dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
3) di aggiudicare e di affidare definitivamente all’Operatore Economico Punto Sicurezza con sede in
Arezzo, P.IVA 01577740515, la fornitura relativa al reintegro delle cassette di Primo Soccorso nelle varie
unità organizzative dell’Ente come dalle condizioni di T.D. 165084 e relativa offerta del 12.05.2017, per
un importo complessivo di € 774,27 più IVA di legge;
4) di provvedere ad impegnare la somma necessaria pari a € 944,61 IVA di legge compresa, al bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 imputandola al capitolo capitolo 01061.03.77024021 “acquisto beni –
attuazione D. Lgs 81/08” Centro di Responsabilità 10 secondo il modello contabile che segue e che è
parte integrante e sostanziale della presente determina;
5) di dare atto che, ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla
Legge 136/2010, si conserva agli atti d’ufficio la comunicazione del beneficiario riguardo al conto
corrente bancario dedicato all’affidamento della fornitura che tale dichiarazione verrà riportata nella
relativa disposizione di liquidazione;
6) di dare atto che, a seguito della consegna della fornitura e relativo accertamento della regolarità della
medesima, con successiva disposizione di liquidazione del Dirigente del Settore sarà effettuata la
liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura vistata per regolarità e congruità dalla Responsabile
del Procedimento e dopo controllo di regolarità contributiva (DURC);
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7) di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, procedendo alla pubblicazione delle informazioni
relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparenza” del sito internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 28/06/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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