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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Prot. C.S. n. 121 del 30/06/2022 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della fornitura di vestiario estivo e DPI per i dipendenti 
dell’Azienda Speciale Ambiente Reale. CIG Z1836FFC07. 
 
PREMESSO CHE  

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l’Azienda Speciale del 
Comune di Boscoreale denominata “Ambiente Reale” ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 

- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale; 

- con decreto sindacale n. 24 del 17.09.2019 veniva nomina il Dott. Nunzio Ariano Amministratore 
Unico dell’Azienda Speciale Ambiente Reale; 

- il numero totale dei dipendenti dell’Azienda Ambienta Reale in servizio alla data del presente 
provvedimento adibiti a mansioni operative è pari complessivamente a n. 46 unità; 

- con decorrenza 27.12.2021 e 20.01.2022 sono stati assunti a tempo determinato e part-time 

complessivamente n. 10 unità operatori ecologici; 
- occorre provvedere alla fornitura di vestiario estivo e delle calzature antinfortunistiche per la stagione 

estiva 2022; 
- ai n. 46 dipendenti Ambiente Reale con mansioni operative occorre garantire la fornitura di n. 1 

berretto, n. 2 paio di pantaloni, n. 2 t-shirt, n. 1 giubbino, n. 1 paio di calzature antinfortunistiche, n. 
1 set nylon antipioggia;  

- occorre, inoltre, costituire una scorta di magazzino nella misura di circa il 20% del fabbisogno in 

modo da tenere disponibili DPI e capi di vestiario da consegnare, in caso di urgenza e/o necessità, 
agli operai che ne faranno richiesta ovvero per i dipendenti da assumere;  

CONSIDERATO CHE  
- del DUVRI redatto dall’RSPP, Ing. Vincenzo Fuccillo, nel quale vengono individuate le norme UNI EN 

dei capi di vestiario e dei dispositivi di protezione da fornire ai dipendenti per i vari settori ed attività 
svolte da Ambiente Reale nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 79 del Dlgs 81/08;  

- a ciascun dipendente adibito alle mansioni di operatore ecologico e autista occorre fornire il vestiario 
per la stagione estiva dell’anno 2022 composto da n. 1 giubbino uso alta visibilità; n. 2 t-shirt, n. 2 
paia di pantaloni ad alta visibilità; n. 1 cappellino, n. 01 set in nylon antipioggia, n. 1 paio di scarpe 
antinfortunistiche; 

- nelle more dell’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del vestiario 
avviata con RdO sul MePA, vi è la necessità di integrare le attuali giacenze di vestiario per fornire al 
personale da assumere a tempo determinato part-time il vestiario; 

CONSIDERATO CHE 
- occorre provvedere alla fornitura di vestiario estivo per le n.10 unità da assumere a tempo 

determinato (mesi sei), ai n.36 dipendenti a tempo indeterminato e n.7 dipendenti a tempo 
determinato (mesi sei) assunti il 20.01.2022 dell’Azienda Ambiente Reale; 

- la fornitura degli indumenti da lavoro deve essere effettuata in maniera conforme alle norme di 
sicurezza contenute nel DUVRI redatto dal RSPP, ing. Vincenzo Fuccillo;  

RITENUTO  

- opportuno provvedere alla fornitura per il servizio di igiene urbana di: 
o n. 61 Giubbino Alta Visibilità bicolore con applicazione sul davanti del logo della società;  
o n. 118 paia di pantaloni estivi alta visibilità;  
o n. 100 t-shirt manica corta con applicazione sul davanti del logo della società;  
o n. 53 cappellini con applicazione sul davanti del logo della società; 
o n. 67 paia di calzature estive antinfortunistiche S3; 

o n.53 completo impermeabile set-nylon colore blu. 
PRESO ATTO  
- del DUVRI redatto dall’RSPP, Ing. Vincenzo Fuccillo, nel quale vengono individuate le norme UNI EN 

dei capi di vestiario e dei dispositivi di protezione da fornire ai dipendenti per i vari settori ed attività 
svolte dall’azienda Ambiente Reale nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 79 del DLgs 81/08;  

RILEVATO CHE  
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- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di 
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di 
avvalersi delle convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- ai fini dell’acquisizione e dell’affidamento della fornitura si applicano i principi e le procedure di cui al 
“Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, e s.m.i, approvato con DLgs n. 50 del 18/04/2016;  

- ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché 
del principio di rotazione;  

- ai sensi del comma 6 dell’art. 37 del DLgs 50/2016 le stazioni appaltanti possono svolgere le 
procedure attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;  
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip SpA mette a disposizione delle 

stazioni appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);  
DATO ATTO CHE  
- con la presente determinazione si intende affidare in economia la fornitura dei capi di vestiario estivo 

e dei DPI da fornire ai dipendenti a tempo indeterminato, neo assunti e da assumere, nelle more della 

procedura di acquisto avviata;  
- occorre individuare il contraente al quale affidare la fornitura del vestiario estivo e dei DPI per i 

dipendenti aventi diritto;  
- ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del DLgs 50/2016, le procedure di affidamento di servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 4 dello stesso decreto e cioè economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità;  

- ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del DLgs 50/2016 la stazione appaltante per affidamenti di 
importo inferiore ad € 40.000,00 procede mediante affidamento diretto; 

- l'art. 32 del DLgs. 50/2016, al comma 2, recita “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

- l’Azienda Speciale Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla 

registrazione nei sistemi di convenzioni Consip e MePA; 
- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip previste dal comma 1 

dell’art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 
52/2012; 

- nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA risulta attiva l’iniziativa “PROMAS114 – Prodotti, 
materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative”;  

- nel bando “PROMAS114”, nella categoria “Beni e servizi per le persone” sono attivi i meta prodotti 
“Calzature DPI di sicurezza di categoria S”, “Indumenti generici protettivi e DPI” e “Indumenti ad alta 
visibilità”; 

- la tipologia di fornitura che si intende affidare non rientra nelle categorie merceologiche oggetto della 
fornitura di cui al DPCM del 24/12/2015; 

- la fornitura di vestiario e dpi per i dipendenti non rientra nei beni e servizi elencati all’art. 1 del DPCM 
del 24/12/2015; 

- la ditta Gema Group s.r.l. è abilitata e nello specifico ha i prodotti con le caratteristiche tecniche 
specifiche richieste dalla stazione appaltante ed immediata disponibilità vista l’impellente necessità di 
fornire il vestiario ai dipendenti a tempo indeterminato, ai neo assunti e da assumere nell’immediato; 

ATTESO CHE  
- il fornitore Gema Group s.r.l. attivo sul Mercato Elettronico della Consip SpA risulta in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;  
- per la fornitura del vestiario sopra descritto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento 

presso l’A.N.AC. il seguente CIG: Z1836FFC07; 
VISTI 
- il comma 1 dell’art. 9 del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

forniture che stabilisce che la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i 
parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione dei 
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cataloghi elettronici del MepA e, in caso di assenza del metaprodotto, sulla base di indagini di 
mercato finalizzate all’accertamento della congruità dei prezzi; 

- il comma 2 dell’art. 10 del medesimo regolamento che prevede che per le acquisizioni di beni e 
servizi attraverso il mercato elettronico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate 
dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016, si procede seguendo alternativamente due modalità:  

a) ordine di acquisto diretto da fornitore presente sul mercato elettronico; 
b) acquisto attraverso procedura negoziata con richiesta di offerta;  

- l’art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine 
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

RITENUTO  
- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura del vestiario sopra elencato, ricorrere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 mediante Ordine diretto di Acquisto 
(OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta Gema Group s.r.l. con 
sede in Montecassiano (MC) alla Via S. Piermanni, 3, abilitato all’iniziativa PROMAS114 – Prodotti, 
materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative” con il metaprodotto 
“Calzature DPI di sicurezza di categoria S”, “Indumenti generici protettivi e DPI” e “Indumenti ad alta 
visibilità” per la fornitura di: 

o n. 61 Giubbino Alta Visibilità bicolore con applicazione sul davanti del logo della società;  
o n. 118 paia di pantaloni estivi alta visibilità;  
o n. 100 t-shirt manica corta con applicazione sul davanti del logo della società;  
o n. 53 cappellini con applicazione sul davanti del logo della società; 
o n. 67 paia di calzature estive antinfortunistiche S3; 
o n.53 completo impermeabile set-nylon colore blu. 

per un costo totale di € 6.501,05 oltre iva; 

- autorizzare l’emissione di un Ordine diretto di Acquisto alla Gema Group s.r.l. per la fornitura del 
vestiario e DPI di: 

Articolo   Descrizione Quantità 
Costo unitario 
oltre iva 

Costo totale 
oltre iva 

1307778 Maglia t-shirt  100 € 4,20 €    420,00 

1307792 pantalone alta visibilità 118 € 19,90 € 2.348,20 

1313271 Giubbino bicolore 61 € 25,90 € 1.579,90 

1313325 Cappello 53 € 2,95 €    156,35 

1307854 Scarpa 107S3 67 € 29,80 € 1.996,60 

     

Costo totale oltre iva € 6.501,05 

- per un problema tecnico non è stato possibile inserire nell’ordine n.53 completi impermeabile set-
nylon; 

ACCERTATO CHE  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il vestiario estivo e i DPI a tutti i 

dipendenti, i neo assunti e da assumere aventi diritto;  
- l’oggetto del contratto è la fornitura di: n.100 T-shirt manica corta di cotone con applicazione sul 

davanti del logo della società, n. 118 paia di pantaloni estivi alta visibilità, n. 61 giubbini con 
applicazione sul davanti del logo della società, n. 53 cappellini con applicazione sul davanti del logo 

della società, n. 67 paia di calzature estive antinfortunistiche S3; 
- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta Gema Group srl con sede in 
Montecassiamo (MC) alla Via Piermanni, 3 attiva sul mercato elettronico della Consip SpA 

nell’iniziativa “PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività 
operative” con il metaprodotto “Calzature DPI di sicurezza di categoria S”, “Indumenti generici 
protettivi e DPI” e “Indumenti ad alta visibilità”; 

- la forma del contratto è la stipula del documento generato automaticamente dal sistema e firmato 
digitalmente mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali 
di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto 
Ordinante ed inviate al Fornitore; 

- il costo complessivo della fornitura è pari ad € 6.501,05 oltre iva ed oneri della sicurezza inclusi e 
risulta compatibile con il budget di previsione annuo dell’Azienda Speciale Ambiente Reale;  
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D E T E R M I N A  
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
2. di prendere atto che nell’iniziativa “PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, 

riparazioni ed attività operative” è presente il metaprodotto “Calzature DPI di sicurezza di categoria 
S”, “Indumenti generici protettivi e DPI” e “Indumenti ad alta visibilità”  

3. di prendere atto che la ditta Gema Group s.r.l. ha nel catalogo elettronico i seguenti articoli con le 

indicazioni dei seguenti costi unitari: 

Articolo   Descrizione Quantità 
Costo unitario 
oltre iva 

Costo totale 
oltre iva 

Articolo   Descrizione Quantità 
Costo unitario 

oltre iva 

Costo totale 

oltre iva 

1307778 Maglia t-shirt  100 € 4,20 € 420,00 

1307792 pantalone alta visibilità 118 € 19,90 € 2.348,20 

1313271 Giubbino bicolore 61 € 25,90 € 1.579,90 

1313325 Cappello 53 € 2,95 € 156,35 

1307854 Scarpa 107S3 67 € 29,80 € 1.996,60 

     

Costo totale oltre iva € 6.501,05 

 
4. di prendere atto che per un problema tecnico non è stato possibile inserire nell’ordine n.53 

completi impermeabile set-nylon 

5. di prendere atto della necessità di acquistare gli articoli sopra elencati per integrare le giacenze di 
vestiario in magazzino da distribuire ai dipendenti a tempo indeterminato, ai neoassunti e da 
assumere; 

6. di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 alla 
ditta Gema Group srl con sede in Montecassiano (MC) alla Via S. Piermanni, 3 per la fornitura di: n. 
100 T-shirt manica corta di cotone con applicazione sul davanti del logo della società, n. 118 paia 
di pantaloni estivi alta visibilità, n. 61 giubbini con applicazione sul davanti del logo della società, n. 

53 cappellini con applicazione sul davanti del logo della società, n. 67 paia di calzature estive 

antinfortunistiche S3, attraverso l’emissione di un Ordine diretto di Acquisto; 
7. di fissare in € 6.501,05 al netto d’iva il costo per la fornitura di complessiva di vestiario sopra 

indicato; 
8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il 

dott. Nunzio Ariano; 
9. di delegare il RUP a mettere un Ordine diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) alla ditta Gema Group s.r.l. con sede in Montecassiano (MC) alla Via S. 
Piermanni, 3 attiva nell’iniziativa “PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, 
riparazioni ed attività operative”; 

10. di dare atto che per la procedura oggetto di appalto è stato acquisito dal RUP presso l’ANAC il 
seguente CIG: Z1836FFC07; 

11. di individuare nella Sig.ra Di Palma Sonia, dipendente di Ambiente Reale, il responsabile 

dell’esecuzione del contratto di affidamento della fornitura in oggetto con i compiti di controllo, 
verifica ed accettazione dei materiali forniti;  

12. di demandare al dipendente Luigi Santonicola il compito di provvedere alla consegna dei capi di 
vestiario spettante a ciascun dipendente, previa sottoscrizione di apposito modello di ricevuta e alla 

corretta tenuta dei capi di vestiario presso il magazzino della società; 
13. di stabilire che la spesa complessiva di € 6.501,05 oltre IVA ed ogni altro onere incluso ivi compresi 

gli oneri per la sicurezza è finanziata con fondi ordinari di bilancio dell’Azienda Ambiente Reale.  

La presente determinazione viene pubblicata sul sito della società www.ambientereale.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
                                           L’Amministratore Unico 
                                                               Dott. Nunzio Ariano  
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