Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/03/2022

Provvedimento n. 206
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-03 2021/3
Oggetto:

FORNITURA DI VESTIARIO PER I COMPONENTI ESECUTORI AMMINISTRATIVI DEL
NUCLEO MESSI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ANNO 2022 - . AFFIDAMENTO
DIRETTO, (AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME
MODIFICATO DALLA L. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021), ALLA DITTA
WORK CENTER SRL DI FC- C.F. E P.IVA: 02632700403- CIG Z323568DDC

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

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

-

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

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024 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”;

-

Visto l’atto del Presidente n. 1 del 3/01/2022, ad oggetto
“DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 NELLE MORE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022” con
il quale sono state dettate le disposizioni per la gestione delle spese
effettuate dal 1 gennaio alla data di approvazione del BILANCIO DI
PREVISIONE nonché nell’ulteriore periodo che decorre
dall’approvazione del bilancio di previsione a quella del PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE;

-

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, 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”;

-

la L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., 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’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da
ultimo dalla legge 145/2018 che dispone: “Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

-

l’art. 1, comma 2, lettera A) della L. 120/2020, come modificato
dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 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;

-

Viste 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”.

PREMESSO CHE:
-

-

rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato la gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi per assicurare il regolare
funzionamento degli uffici provinciali;
il Servizio Segreteria, con nota PG n. 25288 del 29/09/2021, ha
rappresentato la necessità di provvedere alla fornitura di vestiario per
i componenti esecutori amministrativi del nucleo messi della
Provincia di Ravenna;
Il servizio provveditorato, sulla base della richiesta suddetta, ha
predisposto un progetto per la fornitura di abbigliamento per il
personale avente diritto che si riassume nella seguente tabella:
Articolo

colore

quantità

CAMICIA UOMO

bianco

6

CAMICIA DONNA
DIVISA UOMO MULTISTAGIONE giacca
e pantalone
DIVISA UOMO MULTISTAGIONE giacca
e pantalone
DIVISA DONNA MULTISTAGIONE giacca
e pantalone
DIVISA DONNA MULTISTAGIONE giacca
e pantalone

bianco

6

blu scuro

3

blu scuro

3

blu scuro

3

blu scuro

3

PULLOVER donna/uomo

antracite

10

GILET donna

antracite

1

Dato atto che:
-

-

Il servizio si è attivato per cercare ditte che potessero fornire i capi di
abbigliamento sopra elencati conformi alle caratteristiche specifiche
tecniche di base dei CAM di cui al Decreto 30 giugno 2021 del
Ministero della transizione ecologica e nelle “taglie curvy” richieste
per i componenti donna;
Dall’analisi di mercato effettuata con ditte presenti sul territorio e
mediante comparazione con articoli simili presenti sul MEPA
l’importo della fornitura è stato stimato in € 2.500,00= oltre IVA
22%;

Verificato che:
-

per il presente provvedimento non vi era 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. in quanto
l’importo complessivo dell’appalto come sopra definito risulta
inferiore ad Euro 40.000,00=;

-

l’art. 1, commi 2 e 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato
dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, consente
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €
139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici,
tramite determina a contrarre che contenga 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);

-

l’importo dell’affidamento di cui trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e
quindi non ricorre l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento (art. 1, comma 450, della L. 296/2006);

Rilevato che:
-

-

Sono stati richiesti preventivi a n. 2 ditte, individuate a seguito di
una indagine di mercato, tra quelle in grado di fornire i capi di
abbigliamento sopra elencati conformi alle specifiche tecniche
richieste:
• P.G. n. 25619 del 04/10/2021 conservato agli atti di ufficio, alla
ditta Ponti Confezioni sas Alex & Cris di Ravenna;
• P.G. n. 31804 del 02/12/2021 conservato agli atti di ufficio, alla
ditta WORK CENTER Srl di FC;
alla richiesta di preventivo ha risposto solamente la ditta WORK
CENTER Srl di FC - C.F. E P.IVA: 02632700403, con un’offerta
pari ad un importo complessivo di Euro 2.285,00 oltre IVA 22%
(nostro P.G. n. 32114 del 06/12/2021 conservato agli atti d’ufficio)
che presenta il seguente dettaglio:

Articolo

Descrizione
Capo in misto cotone/poliestere, peso
125 g/m2, manica lunga, taglio
classico, orlo stondato, pieghe sul
CAMICIA UOMO retro, collo tipo francese
Capo misto cotone/poliestere, peso
125 g/m2, manica lunga, con taglio
a spina di pesce, orlo stondato, pieghe
sul retro leggermente sfiancata Taglie
curvy: adatte alle esigenze di
CAMICIA
vestibilità di ciascun addetto
DONNA
destinatario del capo.
GIACCA in tessuto misto
lana/elastan a un petto, due bottoni,
collo a lancia, tasche con pattine,
taschino esterno sul petto, dietro
DIVISA UOMO
liscio, due spacchi laterali, manica
MULTISTAGIONE con bottoni al polso. Fodera interna,
giacca e pantalone
maniche comprese in tinta col tessuto
DIVISA UOMO
MULTISTAGIONE PANTALONI in tessuto misto
giacca e pantalone
lana/elastan, senza pinces
GIACCA in tessuto misto lana
elastan, a un petto, due/tre bottoni,
dietro liscio. Fodera interna, maniche
comprese in tinta col tessuto. Taglie
DIVISA DONNA
curvy: adatte alle esigenze di
MULTISTAGIONE vestibilità di ciascun addetto
giacca e pantalone
destinatario del capo.
PANTALONI in tessuto misto lana
elastan, abbottonatura laterale con
DIVISA DONNA
cerniera, senza tasche, Taglie curvy:
MULTISTAGIONE adatte alle esigenze di vestibilità di
giacca e pantalone
ciascun addetto destinatario del capo.

colore

Prezzo
totale
(prezzo
Prezzo
X
unitario quantità)
IVA
IVA
quantità esclusa* esclusa

bianco

6

35,00

210,00

bianco

6

35,00

210,00

blu
scuro

3

160,00

480,00

blu
scuro

3

65,00

195,00

blu
scuro

3

195,00

585,00

blu
scuro

3

75,00

225,00

PULLOVER
donna/uomo

Pullover con scollo a "V" manica
lunga misto lana
4 messi donne + 6 messi uomo

antracite

10

35,00

350,00

GILET donna

Gilet con scollo a "V" senza maniche
misto lana
antracite

1

30,00

30,00

imponibile
iva 22%

2.285,00
502,70

TOTALE

2.787,70

I prezzi si intendono comprensivi di prove,
modifiche, lavori sartoriali

Rilevato che:
- i prodotti offerti soddisfano appieno le esigenze di questa Provincia
in quanto sono disponibili nelle “taglie curvy” richieste;
-

i prodotti sono conformi alle specifiche tecniche di base dei CAM di
cui al Decreto 30 giugno 2021 del Ministero della transizione
ecologica, come risulta dalle schede tecniche e dalle certificazioni
allegate all’offerta economica della ditta e conservate in atti ;

-

data la specificità dei beni da acquisire (capi di abbigliamento), i
prezzi risultano essere congrui e riscontrabili sul mercato;

-

si è ritenuto di procedere alla fornitura di cui trattasi mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs.
50/2016, al di fuori del Mercato Elettronico di Consip/Intercent-ER;

Dato atto che:
-

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, e che non sono
previsti oneri specifici per la sicurezza, la cui quantificazione è
pertanto pari a zero;

-

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;

-

si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;

-

si è provveduto ad acquisire l’autodichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000 della ditta WORK CENTER Srl circa il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e
che si procederà ad effettuare le verifiche di cui al punto 4.2.2 delle
Linee guida ANAC n. 4 sopra citate;

-

divenuta efficace l’aggiudicazione all’esito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, visto
l’importo dell’ affidamento inferiore a € 5.000,00, il contratto sarà
stipulato al di fuori del mercato elettronico di Consip e Intercenter
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente
in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016;

-

il contratto dovrà in ogni caso contenere specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
c) segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del
Codice e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per
falso all’autorità giudiziaria competente;

-

in ogni caso, questa Amministrazione provvederà ad effettuare, sulle
autodichiarazioni rese dagli operatori economici, idonei controlli ai
sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-

la spesa complessiva di € 2.787,70=, potrà trovare copertura a valere
sulle disponibilità di cui al cap./art. 10802/010 “Forniture di divise,
effetti di vestiario e dispositivi di protezione per il personale
provinciale” del bilancio 2022;

Dato atto che:
-

è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1,
del D.lgs. 50/2016;
il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è il seguente:
Z323568DDC;
le condizioni contrattuali sono contenute nello scambio di lettere
commerciali con la ditta aggiudicataria;

Dato atto infine che si è ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del
D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del
procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola Rondoni;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
RILEVATO che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente
della Provincia n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari
dal responsabile del procedimento che a fini istruttori si avvale del personale
assegnato alla relativa unità organizzativa;
Visti:
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito al
registro di protocollo generale dell'ente in data 23/02/2022 n. 5672;
- la verifica effettuata sul Casellario ANAC ai fini della rilevazione di
eventuali annotazioni per la Ditta aggiudicataria acquisita al registro di
protocollo generale dell'ente in data 23/02/2022 n. 5676;
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita al registro di protocollo
generale dell’ente in data 01/03/2022 n. 6172;

DETERMINA

-

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta WORK
CENTER srl di FC- C.F. E P.IVA: 02632700403 la fornitura sotto descritta:

Articolo

Descrizione
Capo in misto cotone/poliestere, peso
125 g/m2, manica lunga, taglio
classico, orlo stondato, pieghe sul
CAMICIA UOMO retro, collo tipo francese
Capo misto cotone/poliestere, peso
125 g/m2, manica lunga, con taglio
a spina di pesce, orlo stondato, pieghe
sul retro leggermente sfiancata Taglie
curvy: adatte alle esigenze di
CAMICIA
vestibilità di ciascun addetto
DONNA
destinatario del capo.
GIACCA in tessuto misto
lana/elastan a un petto, due bottoni,
collo a lancia, tasche con pattine,
taschino esterno sul petto, dietro
DIVISA UOMO
liscio, due spacchi laterali, manica
MULTISTAGIONE con bottoni al polso. Fodera interna,
giacca e pantalone
maniche comprese in tinta col tessuto
DIVISA UOMO
MULTISTAGIONE PANTALONI in tessuto misto
giacca e pantalone
lana/elastan, senza pinces
GIACCA in tessuto misto lana
elastan, a un petto, due/tre bottoni,
dietro liscio. Fodera interna, maniche
comprese in tinta col tessuto. Taglie
DIVISA DONNA
curvy: adatte alle esigenze di
MULTISTAGIONE vestibilità di ciascun addetto
giacca e pantalone
destinatario del capo.
PANTALONI in tessuto misto lana
elastan, abbottonatura laterale con
DIVISA DONNA
cerniera, senza tasche, Taglie curvy:
MULTISTAGIONE adatte alle esigenze di vestibilità di
giacca e pantalone
ciascun addetto destinatario del capo.

colore

Prezzo
totale
(prezzo
Prezzo
X
unitario quantità)
IVA
IVA
quantità esclusa* esclusa

Bianco

6

35,00

210,00

bianco

6

35,00

210,00

blu
scuro

3

160,00

480,00

blu
scuro

3

65,00

195,00

blu
scuro

3

195,00

585,00

blu
scuro

3

75,00

225,00

PULLOVER
donna/uomo

Pullover con scollo a "V" manica
lunga misto lana
4 messi donne + 6 messi uomo

antracite

10

35,00

350,00

GILET donna

Gilet con scollo a "V" senza maniche
misto lana
antracite

1

30,00

30

imponibile
iva 22%
TOTALE

2.285,00
502,70
2.787,70

per un importo di € 2.285,00= oltre IVA 22% per € 502,70= per un
totale pari a € 2.787,70=;
-

di impegnare la spesa di € 2.787,70= IVA inclusa, al cap./art
10802/010 “Forniture di divise, effetti di vestiario e dispositivi di
protezione per il personale provinciale” del bilancio 2022”;

-

di dare atto che:

•

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'
2022
TOTALE

•
•
•
•

•
•

IMPORTO
€ 2.787,70
€ 2.787,70

il contratto verrà stipulato nei tempi e con le modalità indicate in
premessa;
il codice CIG della presente procedura di affidamento è il
seguente: Z323568DDC;
il canale di acquisizione seguito è il seguente:
n. 9 RDO tramite richiesta di invio offerte via PEC;
l'effettuazione delle forniture in oggetto concorrono alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 208201
"Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'Ente" del Servizio Provveditorato a ciò
deputato in base all'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;
che le stazioni appaltanti sono esentate dal versamento dei
contributi a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione per le
procedure di affidamento di lavori, sevizi e forniture con importi
posti a base di gara inferiori ad Euro 40.000,00 ai sensi della
delibera ANAC attualmente in vigore;

-

di individuare, 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);

-

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;

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate 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 Dlgs 18/08/2000 n. 267 e
ss.mm.ii. e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al

momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del
Dlgs 18/08/2000 n. 267.
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

________________________

