Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/11/2021

Provvedimento n. 1102
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-12 2021/4
Oggetto:

FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2 SENZA VALVOLA DA ASSEGNARE
AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19,
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP
TRAMITE ORDINE DIRETTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FISIOTER PROTECTION SRL
MONTESILVANO (PE) P.IVA 02297310688 CIG ZCE33BDED2
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato la fornitura di
dispositivi di protezione individuale da assegnare al personale provinciale;
Visti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale, sulla base dei quali le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
osservare protocolli di sicurezza anti-contagio;
Visto il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria che impone l’obbligo di utilizzare
mascherine nei luoghi al chiuso, così come all’aperto, in tutte quelle circostanze in cui non
può essere garantita la distanza di un metro tra le persone;
Vista la richiesta del Servizio di Polizia Provinciale PG. 22141 del 24/08/202, con la quale
si rappresenta la necessità di provvedere alla fornitura di mascherine chirurgiche e
mascherine FFP2 senza valvola, necessarie a contrastare la diffusione delle malattie
respiratorie da “Covid-19”, utilizzando parte del contributo Regionale di cui alla Delibera
di Giunta Regionale n. 318/2021 del 08/03/2021 per un importo di € 1.200,00=,
impegnando la spesa sul cap. 13403/090 “Spese di gestione Corpo di Polizia Provinciale”
del bilancio 2021;
RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di procedere alla fornitura di mascherine
chirurgiche e mascherine FFP2 senza valvola per il personale provinciale, da finanziare con
risorse proprie di bilancio, e per il Corpo di Polizia Provinciale da finanziare con il
contributo regionale di cui sopra, nelle quantità sotto indicate:
Per la Polizia Provinciale:
n. 6800 MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II R
n. 2000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA
Per il restante personale provinciale:
n. 16.000 MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II R
n. 5.000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA
VISTI:
-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm., secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle
convenzioni CONSIP o della centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizzano
i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’art. 1, commi 2 lett. a) e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, modificato dalla D.L.
n. 77/2021 che consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo

inferiore ad € 139.000,00 tramite determina a contrarre che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
-

le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione
del d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Verificato che:
-

-

-

l’importo della fornitura è stimato in € 4.147,21 iva compresa;
per il presente affidamento non vige l’obbligo del preventivo inserimento nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
l’art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, modificato dalla D.L. n.
77/2021, consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore
ad € 139.000,00= tramite determina a contrarre che contenga tutti gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
relativamente alla presente fornitura non sono attive convenzioni Consip o
Intercent-ER (art. 1, comma 449, della L. 296/2006);
la fornitura è acquisibile sul mercato elettronico gestito da Consip, nell'ambito dei
Bandi BENI – “TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E
ATTREZZATURE DI SICUREZZA -DIFESA” e “FORNITURE SPECIFICHE
PER LA SANITA’”;
all'interno del catalogo del MEPA, la migliore offerta economica per tipologia e
quantità dei beni risulta essere quella della ditta FISIOTER PROTECTION SRL
MONTESILVANO (PE) P.IVA 02297310688;

Ritenuto quindi di procedere alla fornitura sopra descritta, ammontante complessivamente a
€ 4.147,21= iva 5% compresa (così come disposto dall’art. 124 del decreto Rilancio)
mediante affidamento diretto alla ditta FISIOTER PROTECTION SRL MONTESILVANO
(PE) P.IVA 02297310688, tramite lo strumento dell'ordine di acquisto (ODA) sul Mercato
Elettronico di Consip;
Dato atto che:
 è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs
50/2016;
 la spesa di € 4.147,21 iva compresa risulta così suddivisa:
Quanto a € 1.198,39 (€ 1.141,32+ iva 5% per € 57,07) per il personale della
Polizia Provinciale da impegnare all’Art. Peg. 13403/090 “Spesa di gestione
Corpo di Polizia Provinciale” del bilancio 2021;
o Quanto a € 2.948,82 (€ 2.808,40= + iva 5% per € 140,42) per il restante
personale provinciale da impegnare all’Art. Peg. 10802/010 “Forniture di
divise, effetti di vestiario e dispositivi di protezione per il personale
provinciale” del bilancio 2021;
le cessioni di beni considerati necessari per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, se effettuate a partire dal 1° gennaio
2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%così come disposto dall’art. 124
del decreto Rilancio;
il contratto inerente la fornitura sarà stipulato per scrittura privata secondo le
modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip
(caricamento a sistema dell'ordine di acquisto sottoscritto digitalmente);
le condizioni contrattuali sono contenute nell'ordine di acquisto (ODA) e nelle
"Condizioni Generali di Contratto", nel "Capitolato d'Oneri Servizi" e nei
"Capitolati tecnici" dei bandi MePa BENI – “TESSUTI, INDUMENTI (DPI E
NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA -DIFESA”
e “FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA”;
l’operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.
Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha provveduto, ai sensi delle linee
o














guida ANAC n. 4 sopra citate, a verificare il DURC (acquisendo apposita
attestazione relativa alla posizione contributiva) e l’assenza di annotazioni tramite
il casellario informatico ANAC;
non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs.
81/2008;
che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge
n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente
ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti
correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a
riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente
all’obbligo della fatturazione elettronica;
il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è ZCE33BDED2

Visti


il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) per quanto applicabile;



il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);



la Delibera del C.P. n. 3 del 25/1/2021 ad oggetto: “DUP DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 ai sensi del D.LGS. n. 267/2000 –
APPROVAZIONE”;



l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE,
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE,
PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021-2023 – Esercizio 2021 –
APPROVAZIONE”;



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti Locali),
nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti
e al Segretario Generale;



il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC
n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, la Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile dell'U.O. Provveditorato
quale Responsabile unico del procedimento (RUP);
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché
dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che a fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile del Procedimento

DISPONE

1.

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di mascherine
chirurgiche e mascherine FFP2 senza valvola, da assegnare al personale dipendente,
nelle quantità e ai prezzi sotto indicati:

POLIZIA PROVINCIALE

descrizione
mascherine chirurgica IIR
CERTIFICATA CE-MADE IN
ITALY- 3 strati TNT- BFE
99,8% - elastici auricolari
mascherine chirurgica IIR
CERTIFICATA CE-MADE IN
ITALY- 3 strati TNT- BFE
99,8% - elastici auricolari
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK

Codice
articolo
fornitore /
produttore

colore

quantità

prezzo
unitario
iva
esclusa

totale

I10060AR

bianco

3.400

0,0449

152,66

I10060AR

nero

3.400

0,0449

152,66

M20001 /
MA01

bianco

500

0,418

209,00

M20001 /
MA01

nero

500

0,418

209,00

M20001 /
MA01

blu

500

0,418

209,00

M20001 /
MA01

verde
foresta

500

0,418

209,00

IMPONIBILE

1.141,32

IVA 5%

57,07

TOTALE

1.198,39

ALTRO PERSONALE PROVINCIALE

descrizione
mascherine chirurgica IIR
CERTIFICATA CE-MADE IN
ITALY- 3 strati TNT- BFE
99,8% - elastici auricolari
mascherine chirurgica IIR
CERTIFICATA CE-MADE IN
ITALY- 3 strati TNT- BFE

Codice
articolo
fornitore /
produttore

colore

I10060AR

bianco

I10060AR

nero

quantità

prezzo
unitario
iva
esclusa

totale

6.000

0,0449

269,40

10.000

0,0449

449,00

99,8% - elastici auricolari

SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
SEMIMASCHERA
FILTRANTE ANTIPOLVERE
FFP2 NR (categoria DPI III)
SANIMASK
IMPONIBILE
IVA 5%
TOTALE
2.

3.
4.

5.

6.

7.

M20001 /
MA01

bianco

1.000

0,418

M20001 /
MA01

nero

2.500

0,418 1.045,00

M20001 /
MA01

blu

500

0,418

209,00

M20001 /
MA01

verde
foresta

500

0,418

209,00

M20001 /
MA01

bordeaux

500

0,418

209,00

418,00

2.808,40
140,42
2.948,82

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta FISIOTER
PROTECTION SRL MONTESILVANO (PE) P.IVA 02297310688 mediante lo
strumento dell’ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico Consip, per un
importo complessivo di € 4.147,21= iva 5% compresa);
DI DICHIARARE che le suddette forniture sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%,
così come disposto dall’art. 124 del decreto Rilancio;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.147,21= (iva compresa) come segue:
- Quanto a € 1.141,32= + iva 5% per € 57,07= per un totale pari a € 1.198,39= sul
cap. 13403/90 “Spesa di gestione Corpo di Polizia Provinciale” del bilancio 2021;
- Quanto a € 2.808,40= + iva 5% per € 140,42= per un totale pari a € 2.948,82= sul
10802/010 “Forniture di divise, effetti di vestiario e dispositivi di protezione per il
personale provinciale” del bilancio 2021;
DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA’
IMPORTO
2021
€ 4.147,21
TOTALE
€ 4.147,21
DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.
3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, la Dott.ssa Paola Rondoni, Responsabile
dell'U.O. Provveditorato quale Responsabile unico del procedimento (RUP), quale
Responsabile unico del procedimento (RUP);
DI DARE ATTO, inoltre che:
• il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo le modalità previste dalla
piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip (caricamento a sistema
dell'ordine di acquisto sottoscritto digitalmente);

•

•
•
•
•

le condizioni contrattuali sono contenute nell'ordine di acquisto (ODA) e nelle
"Condizioni Generali di Contratto", nei "Capitolati d'Oneri" e nei "Capitolati
tecnici" dei bandi Mepa: BENI – “TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON),
EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA -DIFESA” e
“FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA”;
Non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento unico di
valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.
81/2008;
il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è ZCE33BDED2;
il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG
018201 (Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento dell'azione
operativa dell'ente), ai sensi dell'Atto del Presidente in premessa citato;
è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento,
come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

8.

DICHIARA DI DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013
nonché dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D.Lgs 50/2016;

9.

Attesta che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'approvazione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

