
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE XVI - ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA 

 

 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE  

-  
- per la fornitura di Dispositivi di protezione individuale (Dlgs 81/08 e s.m.i.) per il 

personale che svolge servizio estrno, ex art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 
50/2016 e.s.m.i. 

CIG Z0B2EC89C7 

- nr. sn/2020/20 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19  giugno 2019, n.93, “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” -  pubblicato nella G.U. nr. 195 del 21 agosto 2019  e 
in vigore da 5 settembre 2019 -  che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 
livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
VISTO il  D.M. del  24 febbraio 2017, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 107 del 
10.05.2017; 
VISTO il Decreto 24 maggio 2017 – Graduazione degli uffici di livello  dirigenziale non generale; 
VISTO   il decreto di nomina del dirigente dell’Ispettorato Territoriale Toscana, Dott.ssa Carmela Smargiassi,  
del 13 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 7 dicembre 2018; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
VISTE  le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche";  
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”. 
VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 
2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 
VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure 
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 
12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato 
generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” 
(c.d. cronoprogramma); 
VISTO il d.lgs 25 maggio 2016n n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,  ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla G.U. nr. 304 del 30 dicembre 2019; 
 



 
 

2 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.. 
 

VISTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 

VISTO che il personale che svolge servizio  esterno è talvolta chiamato a prestare servizio in zone difficilmente 
accessibili e ed in luoghi potenzialmente pericolosi oltre che  in condizioni climatiche disagiate; 
 

CONSIDERATO  che i dipendenti che svolgono tali mansioni devono essere dotati di Dispositivi di Protezione 
Individuali DPI , così come previsto dal Dlgs 81/08 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO  già nel 2017 e 2018 la Direzione Generale  aveva effettuato una fornitura a livello nazionale 
di DPI (giaccone termico, pantaloni imbottiti, scarponcini, guanti dielettrici e guanti termici e casco)   per tutti  
dipendenti  che svolgevano servizio esterno; 

VISTA l’attuale esigenza da parte di questo Ispettorato di acquistare i medesimi DPI per  altri due  dipendenti, 
che saranno chiamati  a fornire prestazioni esterne; 

VISTO che la Ditta BC Forniture Srl di Collesalvetti (LI), individuata dalla Direzione Generale per le due 
forniture sopramenzionate , si è dimostrata competente ed affidabile  e che il materiale fornito è di buona 
qualità  e funzionale per l’uso cui è destinato; 

VISTO che la Ditta BC Forniture Srl, contattata per vie brevi, si è detta disponibile ad effettuare una fornitura 
dei medesimi articoli acquistati in precedenza; 

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta BC Forniture Srl  per un importo di € 383,34 IVA esclusa e ritenuto 
lo stesso congruo;  

VISTO che detti Dispositivi sono necessari per lo svolgimento connesso al Controllo delle emissioni 
radioelettriche e che pertanto il costo graverà sul capitolo di spesa 3352; 

VISTA  la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa 3352; 
 

VISTO il CIG n. Z0B2EC89C7  assegnato dall’ANAC; 
 

 
DETERMINA 

 
 

 di procedere all’affidamento diretto previsto per i contratti sotto soglia  ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016  nr. 50  per la fornitura in argomento e l’invio dell’ordine  alla Ditta 
BC Forniture srl di Collesalvetti (LI); 

 di approvare la lettera d’ordine predisposta a favore della Ditta BC Forniture Srl ; 

 di nominare la signora Stefania Nucci quale RUP della presente procedura , ai sensi dell’articolo 31 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

 di imputare la relativa spesa pari ad  € 467,67 ( IVA inc. )   sul capitolo, 3352 del bilancio del Ministero 
dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2020 sul quale esiste la necessaria disponibilità; 

 
Firenze  16.10.2020 
 
 
          IL DIRIGENTE 
                                  C. Smargiassi 
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