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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento della fornitura materiale DPI e 

abbigliamento sicurezza - Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale 

Campania - 2022 

CIG: Z2C36CF7E8 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art.10 del DUVRI redatto dal precedente RSPP riportante i DPI necessari per gli addetti radio-

elettrici e gli addetti alla gestione dell’emergenza; 

VISTA una prima ricognizione quantitativa e qualitativa sulle tipologie di DPI da acquistare effettuata e 

trasmessa via e-mail dall’ASP– dott.ssa Immacolata Garofalo – in data 27/12/2021, secondo le indicazioni 

del RSPP Ing. Guida, il quale ha ritenuto opportuno sostituire le tute da lavoro indicate dall' Ing Razionale 

con ghette antivipera. 

VISTA la ricognizione numerica e nominativa elaborata dall’ASP – dott.ssa Immacolata Garofalo - e da 

questi trasmessa tramite e-mail del 13/04/2022, con cui sono stati comunicati i fabbisogni per l’anno 2022 

del materiale sottoelencato; 

1. n. 48 Gilet ad alta visibilità, indumenti di protezione contro le intemperie atmosferiche;  

2. n. 25 Giubbotto trapuntato – in Gore Tex - da indossare in caso di intemperie atmosferiche;  

3. n. 25 Elmetto di protezione in materiale ABS: Dotato di regolazione interne sottonuca, fascia interna 

antisudore; • Dotato di schermo in policarbonato incolore da applicare su elmetto tramite gancio e di 

otoprotettori II CATEGORIA Norma EN 397-Marchio CE; 

4. n. 25 Scarpa antinfortunistica conforme alla norma EN 345 – 1da utilizzare durante le ispezioni 

esterne, qualora siano presenti rischi di caduta oggetti e scivolamento con le seguenti 

protezioni: puntale in acciaio 200 joule (resistente allo schiacciamento), sistema di assorbimento di 

energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola: poliuretano monodensità, antiolio, Tomaio: 

pelle stampata dollaro nero con imbottitura al malleolo. Fodera: tessuto sintetico. Sottopiede: TNT. 

Soletta: Antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni 

attivi. Estraibile e lavabile; 

5. n. 11 Megafono; 

6. n. 25 Ghette antivipera. 

 

VISTA la conferma dei suddetti fabbisogni inviata dall’ASP in data 09/05/2022, sentito il RSPP – ing. 

Alberto Guida: 

CONSIDERATO che per assicurare il regolare funzionamento degli uffici di questo Ispettorato bisogna 

procedere all’acquisto dei beni riportati nell’elenco allegato alla presente relazione; 

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 
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VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione 

per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario”, 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. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice 
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dei contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”; 

VISTA la nota prot. 21040 del 11/02/2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese per gli acquisti 

relativi ai dispositivi di sicurezza individuati nel DVR e valutati dall’RSPP per il personale 

radioelettrico e per la squadra di emergenza; 

VISTO l’O/A n. 40 di € 32.679,77 sul cap. 3349/4; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e 

s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione; 

CONSIDERATO che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

ATTESO che dall’indagine effettuata sul MEPA, tra le imprese operanti nella Regione Campania, nella 

CATEGORIA Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa, 

sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici: 
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ATTESO che sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, a parità di fornitura, un preventivo con 

il prezzo più basso, si è provveduto alla consultazione mediante pec (prot. nn. 45276 del 12/05/2022, 

46068, 46058, 46044, 46031, 46025, 46013, 45987, 45955, 45926 del 13/05/2022) dei suddetti o.e. in 

merito alla disponibilità di inviare un preventivo completo circa l’affidamento emarginato in oggetto; 

TENUTO CONTO che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi è pervenuto a 

mezzo pec solo l’offerta della ditta DISTEK Strumenti e Misure Srl, acquisita al prot. n. 50238 del 

19/05/2022, per un importo pari a € 6.073,00 oltre IVA, in particolare: 

 

N prodotto Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

48 Gilet ad alta visibilità 21 1.008 

25 Giubbotto trapuntato – 

in Gore Tex 

60 1.500 

25 Elmetto di protezione 50 1.250 

25 Scarpa antinfortunistica 51 1.275 

11 Megafono 40 440 

25 Ghette antivipera 24 600 

  totale 6.073 

 

CONSIDERATO CHE, l’offerta pervenuta dalla prefata ditta risulta in linea con quanto preventivato 

in sede di programmazione, fermo restando un miglioramento dell’offerta economica in sede di 

trattativa MEPA per esonero del deposito cauzionale. 

VISTA la ricognizione numerica e nominativa integrativa alla precedente, sempre elaborata dall’ASP – 

dott.ssa Immacolata Garofalo – a seguito di OdS che ha rimodulato il personale addetto ai rilievi radio-

elettrici, e da questi trasmessa tramite e-mail del 12/06/2022, con cui sono stati comunicati i nuovi 

fabbisogni per l’anno 2022 del materiale indicato in oggetto, in particolare: 

1) n. 46 Gilet ad alta visibilità, indumenti di protezione contro le intemperie atmosferiche;  

2) n. 23 Giubbotto trapuntato – in Gore Tex - da indossare in caso di intemperie atmosferiche;  

3) n. 23 Elmetto di protezione in materiale ABS: Dotato di regolazione interne sottonuca, fascia 

interna antisudore; • Dotato di schermo in policarbonato incolore da applicare su elmetto tramite 

gancio e di otoprotettori II CATEGORIA Norma EN 397-Marchio CE; 

4) n. 23 Scarpa antinfortunistica conforme alla norma EN 345 – 1da utilizzare durante le ispezioni 

esterne, qualora siano presenti rischi di caduta oggetti e scivolamento con le seguenti 
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protezioni: puntale in acciaio 200 joule (resistente allo schiacciamento), sistema di assorbimento 

di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola: poliuretano monodensità, 

antiolio, Tomaio: pelle stampata dollaro nero con imbottitura al malleolo. Fodera: tessuto 

sintetico. Sottopiede: TNT. Soletta: Antistatica, antimicotica, antibatterica e traspirante con 

trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile; 

5) n. 11 Megafono; 

6) n. 23 Ghette antivipera. 

 

Si procedeva dunque a contattare la ditta DISTEK Strumenti e Misure Srl al fine di comunicare la 

variazione, in diminuzione, dei fabbisogni e ricevere conferma riguardo ai prezzi unitari indicati nel 

preventivo; la prefata ditta confermava quanto richiesto; conseguentemente l’offerta economica 

aggiornata risultava essere la seguente: 

 

N prodotto Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

46 Gilet ad alta visibilità 21 966 

23 Giubbotto trapuntato – 

in Gore Tex 

60 1.380 

23 Elmetto di protezione 50 1.150 

23 Scarpa antinfortunistica 51 1.173 

11 Megafono 40 440 

23 Ghette antivipera 24 552 

  totale 5.661 

 

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 0069061.14-

06- 2022 vistata dal responsabile UO 1, Dott.ssa Genny Schettino, nella quale si propone di procedere 

all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 

convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia 

suddetta, mediante trattativa privata sul Mepa, alla ditta DISTEK Srl, P.IVA 05058341214 - con sede 

legale in Napoli, alla Via Fedro 7/9; 

PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 24/05/2022, dell’esito positivo delle verifiche del 

casellario ANAC del 07/06/2022, del DURC prot. n. INAIL_33407616del 12/06/2022; 

VISTO il CIG Z2C36CF7E8 rilasciato dall’Anac;  
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DETERMINA 

 

 di confermare il dott. Augusto Ciccodicola, quale RUP della procedura; 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 co. 

2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, essendo le risorse da 

impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta; 

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, 

mediante trattativa privata; 

 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, senza efficacia immediata in attesa 

dei certificati del Casellario Giudiziale, dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e di regolarità fiscale, alla ditta DISTEK Srl, P.IVA 05058341214 - con 

sede legale in Napoli, alla Via Fedro 7/9, per un importo pari a € 5.661,00 oltre IVA, fermo 

restando comunque un miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA, per 

esonero della costituzione del deposito cauzionale; 

 di imputare la spesa stimata di € 6.906,42 compresa iva sul capitolo 3349/4 del bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2022, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi; 

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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ALLEGATO 

Affidamento fornitura DPI per addetti radioelettrici e addetti all’emergenza 

 

ELENCO DEI BENI DA ACQUISIRE 

 n. 46 Gilet ad alta visibilità, indumenti di protezione contro le intemperie atmosferiche;  

 n. 23 Giubbotto trapuntato – in Gore Tex - da indossare in caso di intemperie atmosferiche;  

 n. 23 Elmetto di protezione in materiale ABS: Dotato di regolazione interne sottonuca, fascia 

interna antisudore; • Dotato di schermo in policarbonato incolore da applicare su elmetto 

tramite gancio e di otoprotettori II CATEGORIA Norma EN 397-Marchio CE; 

 n. 23 Scarpa antinfortunistica conforme alla norma EN 345 – 1da utilizzare durante le 

ispezioni esterne, qualora siano presenti rischi di caduta oggetti e scivolamento con le 

seguenti protezioni: puntale in acciaio 200 joule (resistente allo schiacciamento), sistema di 

assorbimento di energia nel tallone, resistenza allo scivolamento. Suola: poliuretano 

monodensità, antiolio, Tomaio: pelle stampata dollaro nero con imbottitura al malleolo. 

Fodera: tessuto sintetico. Sottopiede: TNT. Soletta: Antistatica, antimicotica, antibatterica e 

traspirante con trattamento ai carboni attivi. Estraibile e lavabile; 

 n. 11 Megafono; 

 n. 23 Ghette antivipera. 
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