SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N.16 DEL 23/12/2019

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di Abbigliamento da lavoro e
D.P.I. per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA; CIG ZB02B3C59F - RDA 57
del 23/12/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento relaziona quanto segue:
PREMESSO:
- che la Siracusa Risorse S.p.A. ha in organico
operai esterni che svolgono
lavori di manutenzione degli immobili dell’ente Libero Consorzio Comunale di
Siracusa nonché il Diserbo delle Strade, oltre al personale tecnico addetto a
verifiche, sopralluoghi e rilievi;
- che è obbligo del datore di lavoro fornire al personale anzi detto l’abbigliamento
necessario nonché i dispositivi di protezione individuale in base alle esigenze di
servizio e le mansioni svolte;
Rilevato che:
- il lungo ed incerto processo di riforma delle Province siciliane ed italiane ha
determinato una profonda crisi finanziaria che ha coinvolto anche la nostra società non
consentendo di poter programmare un piano-acquisti atto a sostituire
progressivamente l’abbigliamento da lavoro ed i DPI usurati e/o divenuti obsoleti,
assegnati in dotazione agli operai;
- la situazione di disequilibrio economico permane ancor oggi, ma che risulta non più
procrastinabile ottemperare alle pressanti esigenze di dotare il personale
dell’abbigliamento invernale e dei DPI, provvedendo ad attivare la procedura
finalizzata all’affidamento della fornitura di che trattasi, attesi il loro stato d’uso e
l’obsolescenza che potrebbero non garantire la protezione a cui sono destinati;
RITENUTO necessario dover provvedere alla fornitura di abbigliamento invernale per
il personale dipendente della squadra esterna operai nonché il personale
tecnico in base alle attività esercitate;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale svolgimento dei servizi
affidati in house dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia
Regionale di Siracusa);
Constatato che la fornitura in oggetto rientra tra le procedure negoziate sotto soglia di cui
all’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 di valore inferiore a € 40.000,00 ;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000,00 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici …….”;
In relazione alle esigenze sopra evidenziate, per l’acquisto di DPI ed indumenti da
lavoro, l’Ufficio ha richiesto preventivo di spesa alla ditta SIR SAFETY S.r.l. con
l’elenco dettagliato dei quantitativi necessari e relativi prezzi unitari;
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Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca
internet, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, i prezzi della ditta Sir
Safety risultano più bassi;
–
Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore
economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016;
–
Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è
risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta
dalla documentazione versata in atti. Inoltre, la fornitura proposta risulta rispondente
alle esigenze dell’amministrazione;
–

Constatato che il prezzo praticato è di€ 5.000,00 più IVA;

Propone, per i motivi espressi in narrativa di affidare, a norma dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta SIR SAFETY Srl , per un importo complessivo
pari a € 5.000,00 oltre IVA la fornitura dei capi di abbigliamento da lavoro.
Siracusa 23/12/2019

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto:
il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di Siracusa);
la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti
ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;
DETERMINA
1. di provvedere all’affidamento della fornitura dell’abbigliamento da lavoro alla
ditta SIR SAFETY Srl per l’importo di euro 5.000,00 oltre IVA;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.
Siracusa 23/12/2019

L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Concetto Circo
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