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Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione sanzioni amministrative

Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

DRiGi4\1ALii
Determinazione Dirigenziale

n. 5 del 12/09/20 19

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett.
a) dcI D.Lgs 50/20 I6, mediante ordine di acquisto (ODA) sul Mc.PA alla ditta PARTENUFFICIO
di Antonio Fenizia con sede via Ponte dei Francesi, 43, 80146 Napoli, P. IVA 04770060632, per la
fornitura di 6 casette di pronto soccorso in metallo con supporto per attacco a parete, necessarie per
l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81108.
SMART CIG: Z6329A843F

Pervenuta al Servizio Finanziario
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COMUNE DI NAPOli
Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione sanzioni amministrative

Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
PREMESSO che:
• la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevede, tra l'altro, per la
salvaguardia e la tutela dei lavoratori, che la struttura sia dotata di cassette di pronto
soccorso, a nonna del D.M. 388 (allegato I per aziende con 3 o più lavoratori);
•

è necessario provvedere all'acquisizione di cassette di pronto soccorso e relativo contenuto
in modo che ogni singolo piano della struttura sede del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative, sita in via P. Raimondi n. 19 in Napoli, sia dotato di una cassetta completa a
norma del D.M. 388 (allegato I).

CONSIDERATO che:
• risulta necessario - per non incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità Sanitaria e per
assolvere agli obblighi previsti dal D .Lgs. 81/08 - acquistare n. 6 cassette di pronto soccorso
in metallo con supporto per attacco a parete,
• l'esiguo fabbisogno e il modico importo di spesa consentono il ricorso all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs 5012016 ss.mm.ii.;
• l'art. 1 comma 3 della legge 13512012 stabilisce che in mancanza di convenzioni Consip o di
centrali di committenza regionali e per ragioni di motivata urgenza, si può ricorrere a
procedure di acquisto diretto mediante ordine di acquisto sul Me.PA;
• in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all' A.N.A.C. l'attribuzio~ne
del codice
identificativo di gara (CI G);

•

la spesa complessiva da sostenere è pari ad € 475,80 come di seguito dettagliata.
MATERIALE

QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO

Annadietto in metallo "cassetta di pronto
soccorso" con suppolio per attacco a parete,
mis. 460 x. 300 x 140 111m, per oltre 2 persone con sfiIgmomanometro. Contenuto a nor~
ma del DM 388 del 15/07/2003 allegato l e
D.L 81 del 09/04/08 arl.45.

6

€ 65,00

TOTALE
IMPONIBILE IVA22% comprensivo
diIVA

€ 390,00

€ 85,80

€475,80

DATO ATTO che:
con deliberazione n. 20 del 19 aprile 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, presentato dalla Giunta
Comunale con delibera n. 139 del 31 marzo 2019
• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 19 aprile 2019 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità
2019 e le previsioni di competenza per gli anni 2020 e 2021, nonché l'applicazione del
disavanzo di amministrazione presunto e l'approvazione del relativo piano di rientro ex art.
188 del decreto legislativo 2671200;
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•

•
•

•
•

a seguito dell' approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale la
Giunta, con deliberazione n. 300 del 27 giugno 2019, ha adottato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.);
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 07/0812019 è stata approvata la
Variazione di assestamento generale;
sul capitolo 109572, Bilancio 2019/2021 annualità 2019, codice di bilancio 03.011.03.01.05.999 è presente la disponibilità finanziaria richiesta di € 475,80 IVA compresa al
22%;
la spesa sopra citata, provvista della relativa copertura finanziaria, deve considerarsi una
spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali ali 'Ente;
i beni da acquistare rappresentano una spesa per oneri tassativamente regolati dalla legge ai
sensi del D.Lgs 81/08, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

VERIFICATA:
• l'impossibilità di acquisire la fornitura "de qua" tramite l'adesione ad una Convenzione
Consip;
• che ha seguito di indagini effettuate su MePA è stata individuata la ditta PARTENUFFICIO
di Antonio Fenizia con sede via Ponte dei Francesi, 43,80146 Napoli, P. IVA 04770060632
fornitore attivo nell'iniziativa "beni - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine
per ufficio" del MePA che offre a catalogo il prodotto codice art. fornitore "04829P" che
presenta tutti i requisiti del prodotto richiesto.
RITENUTO:
• necessario acquisire i presidi medici sanitari secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 alI.
I) del Ministero della Salute;
• opportuno provvedere, in coerenza con gli attico li 40, 41 e 42 della disciplina dei contratti e
nel rispetto di quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, alla
fornitura di n. 6 cassette di pronto soccorso in metallo con supporto per attacco a parete;
• di affidare alla ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia con sede via Ponte dei Francesi,
43,80146 Napoli, P. IVA 04770060632, la fornitura - a norma del DM 388 del 15/0712003
allegato 1 e D.L. 81 del 09/04108 aliA5 - di n. 6 cassette di pronto soccorso in metallo con
supporto per attacco a parete, per un importo complessivo di € 475,80 (imponibile € 390,00
ed [VA € 85,80).
LETTA:

•

•

la circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo entro Unico Acquisti e
Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad
acquisire il preventivo parere dei CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e
che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede all'art. 36 comma 1 che l'affidamento e
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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 nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
ATTESTATO che:
• l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e
dell'alt 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune
di Napoli;
• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. I comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedirne l'adozione;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
• impegnare sul capitolo 109572, Bilancio 201912021 annualità 2019, codice di bilancio
03.0 1-1.03.01.05.999,la spesa complessiva di € 475,80 IVA compresa al 22%;
• la spesa è necessaria per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 rientrante,
pertanto, tra le spese per oneri tassativamente regolati dalla legge e per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali ali 'Ente;
• procedere, all'affidamento diretto ai sensi dell'ati. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs 50/2016,
mediante DI'dine di acquisto sul Me.PA - alla la ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia
con sede via Ponte dei Francesi, 43,80146 Napoli!, P. IVA 04770060632 per la fornitura, a
norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato I e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, di n. 6 cassette
di pronto soccorso in metallo con supporto per attacco a parete;
Allegati:
• Allegato A - DURC ditta PARTENUFFICIO di Antonio Fenizia
• Allegato B - Informativa Preventiva.

Gli allegati sopra elencati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento e si
compongono di n. 2 pagine, tutte numerate consecutivamente da l a 2 nell'angolo sinistro
superiore.
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DETEMINAZIONE N. 05 del 12/09/2019

. ~~ Iicrj.~li~
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs n. 267 del 18/0812000 e dell'art. 147 bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/1012012 convertito in Legge
7112/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

La presente detenninazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.lO.co=a 1.
D.Lgs. n. 267/2000 il OZ!jD/ Zo/67
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Denominazione/ragione sociale
~-

.

Codice fiscale

-Sede legale

Data richiesta

11/06/2019

Scadenza validità

09/10/2019

PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL
04770060632
VIA PONTE DEI FRANCESI, 43 80146 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificàto RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.NAI.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data delia richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'Interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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AI Sig. Direttore Generale
AI Sig. Assessore al Giovani

con delega alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana
1..QRO SED!

Oggetto: Informativa preventiva.

Premesso che ia normativa vigente in materj~'di sicurezza sui luoghi dì lavoro prevede, tra
['altro. per la salvaguardia e la tutela dei lavoratòri, che la struttura sia dotata di cassette di
pronto soccorso, a nomla del D.M. 388 (allegato 1 per aziende con 3 o più lavoratori);
A tal fine è necessario provvedere all'acquisizione di cassette di pronto soccorso e relativo
conienuto in modo che ogni singolo piano della struttura, sede del Servizio Gestione Sanzioi'; Amministrative, sita in via P. Raimondi n. 19 in Napolì, sia dotato di una cassetta completa a norma del D.M. 388 (allegato 1).
Tauto al nll';: di non incorrere in sllnzioni da parte dell'Autorità Sanitaria e per assolvere agli
e,bblighi previsti dal D.Lgs. 81i08 -- acquistare n. 6 cassette di pronto soccorso in metallo
con supporto per attacco a parete.
Pertanto, risulta necessario procedere, alì'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 C. 2) lett. a)
del D.Lgs 50/2016, mediante ordine di acquisto sui Me.PA - alla la ditta PARTENUFFlCIO
di .Antonio Fenizia con sede via Ponte dci Francesi, 43, 80146 NapoliI, P. IV A
(ìc,T70u60632 per la fornitura, a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato l e D.L. 81 del
09,'04/08 art.45. dì n. 6 cassette di pronto soccorso in metallo con supporto per attacco a pa-

rere.
La fornitura è pari ad € 475,80 e graverà sul capitolo 109572, Bilancio 2019/2021 annualità
"ZO i 'l, codice di bilancio 03_01-1.03.01.05.999
Ci)tdiali Salmi

