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DETERMINAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  
 
Prot. C.S. n.126 del 24/10/2022 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 30 e 36 del DLgs 50/2016, per la 

fornitura di vestiario invernale e DPI per i dipendenti aventi diritto dell’Azienda Speciale Ambiente Reale. 

CIG Z7B387B157. 

 
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 provvedimento n. 16 del 23.11.2018 veniva designato Rappresentante legale dell’Azienda 

Speciale il Dott. Nunzio Ariano; 
- l’Azienda Speciale Ambiente Reale è tenuta alla fornitura di vestiario e DPI ai dipendenti con mansioni 

operative adibiti ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento stradale;  
- 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. 45 unità; 

- occorre provvedere alla fornitura di vestiario invernale e delle calzature antinfortunistiche per la 
stagione invernale 2022;  

- ai n. 35 dipendenti Ambiente Reale con mansioni operative occorre garantire la fornitura di n. 1 
berretto, n. 3 paio di pantaloni, n. 3 maglioni, n. 1 parka triplo uso e n. 1 paio di calzature 
antinfortunistiche, n. 1 set nylon antipioggia e n.1 stivale in pvc;  

- ai n.10 dipendenti di Ambiente Reale, con contratto di 6 mesi, con mansioni operative occorre 

garantire la fornitura di n. 1 berretto, n. 2 paio di pantaloni, n. 2 maglioni, n. 1 parka triplo uso e n. 1 
paio di calzature antinfortunistiche, n. 1 set nylon antipioggia e n.1 stivale in pvc;  

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 

invernale per la stagione invernale dell’anno 2022/2023 composto da n. 1 parka triplo uso alta 
visibilità; n. 3 maglioni, n. 3 paia di pantaloni ad alta visibilità; n. 1 cappellino, n. 01 set in nylon 
antipioggia, n. 1 paio di scarpe invernali;  

RITENUTO  
- opportuno provvedere alla fornitura complessiva di:  

a) n. 45 parka triplo uso alta visibilità con applicazione sul davanti del logo della società; 
b) n. 125 maglioni con applicazione sul davanti del logo della società; 

c) n. 125 paia di pantaloni ad alta visibilità; 
d) n. 45 paia di scarpe invernali basse/alte conformi alle norme EN ISO 20345: 2011, livello di 

protezione S3; 
e) n. 45 berretto piumino con applicazione sul davanti del logo della società 
f) n. 45 set in nylon antipioggia 
g) n. 45 stivali; 

ATTESO CHE  
- 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;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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- 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 del vestiario invernale e 

dei DPI da fornire ai dipendenti aventi diritto;  
- occorre individuare il contraente al quale affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento;  
- 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 nella categoria Beni risulta attiva l’iniziativa “Tessuti, 

indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa”;  
- 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;  

- al fine di addivenire alla determinazione del prezzo da porre a base di gara è stata condotta dal 
Responsabile del procedimento una indagine di mercato attraverso la consultazione sul MePA dei 
cataloghi on line e tenendo conto dei prezzi unitari posti dalla società a base di gara per analoghe 
forniture;  

- il corrispettivo, a corpo, per l’aggiudicazione della fornitura che si intende affidare con la presente 
determinazione da porre a base di gara è pari ad € 10.890,10 oltre IVA come per legge ed oneri della 
sicurezza inclusi;  

- il responsabile del procedimento ha acquisito per tale affidamento presso l’A.N.AC. il seguente CIG: 

Z7B387B157;  

VISTI  
- l’art. 36 del Dlgs. n 50 del 2016, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia 

beni, servizi e lavori, sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’Ente 
Pubblico interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

- la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 che stabilisce che per affidamenti di importo 

inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
- l'art. 32 del Dlgs. 50/2016 che, al comma 2, recita “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti”;  

- il comma 2 dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- l’art. 192 comma 1 del Dlgs 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”;  

- l’art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018 n 145 e s.m.i. che obbliga le pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 328, comma 1 del DPR 207/2010 a ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla 
soglia comunitaria; 

RITENUTO  
- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, ricorrere a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);  
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- di invitare alla procedura negoziata attuata tramite RdO sul MePA gli operatori attivi nell’iniziativa 
“Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” e abilitati alla 
fornitura dei prodotti con CPV 18131000-6, 35113400-3, 18830000-6;  

- di procedere alla valutazione della congruità delle offerte ammesse ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter 
dell’art. 97 del Dlgs 50/2016;  

- di prendere atto che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, il calcolo di cui ai commi 
2, 2-bis e 2-ter dell’art 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 
cinque;  

- di non procedere, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

- di prevedere, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 qualora il numero delle offerte 
ammesse sia superiore a dieci;  

- di dare atto che qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà alla 

esclusione automatica delle offerte anomale mentre si applicheranno i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del 
Dlgs 50/2016;  

ACCERTATO CHE  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il vestiario invernale e i DPI ai 
dipendenti aventi diritto;  

- l’oggetto del contratto è la fornitura del vestiario invernale e dei DPI per tutti i dipendenti aventi 
diritto;  

- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata con aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs 50/2016 attraverso RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA);  

- la forma del contratto è la stipula del documento generato automaticamente dal sistema e firmato 
digitalmente, integrato da una scrittura privata sottoscritta tra le parti, 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 € 10.890,10 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi e 
risulta compatibile con il budget di previsione annuo di Ambiente Reale;  

- la spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio di Ambiente Reale;  

RILEVATO CHE  
- il quadro economico per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, sulla base della stima 

redatta dal Responsabile del Procedimento, può essere così definito:  
 

VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI AMBIENTE REALE  

N. DIPENDENTI  45 

Tipologia 
Quantità per 
dipendente  

Quantità 
totale 

Costo 
unitario 

Costo totale oltre 
iva  

Pantaloni invernali alta 
visibilità bicolori 
arancio/blu EN 
20471/2013 classe 2 

3 125 € 22,70 € 2.837,50 

Scarpa alta in pelle nera 
art. Exena Sardegna 

1 41 € 36,90 € 1.512,90 

Scarpa bassa in pelle nera 
art. Exena Sardegna 

1 4 € 35,80 € 143,20 

Felpa mezza zip di colore 
art. Miami+ 

3 125 € 16,00 € 2.000,00 

Berretto piumino blu 1 45 € 7,40 € 333,00 
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Set nylon antipioggia 

(giubbino + pantalone) 
1 45 € 9,00 € 405,00 

Eskimo doppio uso con 

maniche staccabili, bande 
reflex alle spalle e anello 
porta badge  

1 45 € 64,50 € 2.902,50 

Stivale a ginocchio in PVC- 
puntale in acciaio 
antiscivolo antistatico e 

impermeabile  

 1 45 € 16,80  € 756,00 

Totale importo a base di gara oltre iva € 10.890,10 

 

PRESO ATTO CHE 

- il Responsabile del Procedimento ha predisposto specifica lettera di invito con allegati Modello di 
Istanza di partecipazione e dichiarazioni e Modello di Offerta economica e il Capitolato d’Oneri dove 
sono riportate le indicazioni di carattere tecnico – amministrative alle quali devono attenersi gli 
operatori economici invitati alla procedura negoziata;  

- negli atti predisposti dal RUP sono compiutamente specificati gli elementi essenziali della procedura 
contrattuale;  

- alla RdO verranno allegati la lettera di invito predisposta dal Responsabile del Procedimento con i 

relativi allegati;  
ACCERTATA  
- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 
trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 

costituente una sezione del PTPC;  
- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

RICHIAMATI 
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

- i principi e le disposizioni del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTI 

- il Dlgs 50/2016; 
- gli artt. 52 e 53 delle regole del sistema di e-procurement di Consip SpA;  
- gli atti predisposti dal RUP, Lettera di Invito con gli allegati Modello di Istanza di partecipazione e 

dichiarazioni, Modello di Offerta Economica ed il Capitolato d’Oneri;  
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 dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett) e della L.190/2012 non sussistono cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale, con l’adozione del presente provvedimento;  

3. di prendere atto che nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA nella categoria Beni risulta 
attiva l’iniziativa “Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” 
che comprende operatori abilitati alla fornitura dei prodotti con CPV 18131000-6, 35113400-3, 
18830000-6;  

4. di avviare, ai sensi dell’art. 36 del DLgs. 50/2016, il procedimento per l’aggiudicazione tramite 
procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) della fornitura del vestiario estivo e dei DPI da assicurare ai dipendenti 
aventi diritto;  
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5. di stabilire quanto segue:  
a. l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di vestiario invernale e DPI per i 

dipendenti aventi diritto;  
b. il contratto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 

con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 

b) del Dlgs 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) da inoltrare ad operatori abilitati nell’iniziativa “Tessuti, indumenti 
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” alla fornitura dei prodotti con 
CPV 18131000-6, 35113400-3, 18830000-6;  

c. di procedere alla valutazione della congruità delle offerte ammesse ai sensi dei commi 2, 2-
bis e 2-ter dell’art. 97 del DLgs 50/2016;  

d. di prendere atto che, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, il calcolo di cui ai 
commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o 
superiore a cinque;  

e. di non procedere, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 all’aggiudicazione della fornitura qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
f. di prevedere, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, la facoltà di esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97, 
qualora il numero delle offerte ammesse sia superiori a dieci;  

g. di dare atto che qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà 
alla esclusione automatica delle offerte anomale mentre si applicheranno i commi 4, 5 e 6 
dell’art. 97 del DLgs 50/2016;  

6. di approvare in riferimento alla procedura in oggetto:  
a) la lettera di invito, allegata sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, nella quale sono indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità della 
procedura di gara con gli allegati: Modello di Istanza di partecipazione e dichiarazioni e 
Modello di Offerta Economica;  

b) il Capitolato d’oneri, allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nel quale vengono dettagliate le caratteristiche tecniche e le modalità della 
fornitura;  

7. di approvare il quadro economico della spesa necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto pari 

all’importo complessivo di € 10.890,10oltre IVA ed ogni altro onere incluso, ivi compresi gli oneri per 
la sicurezza, così determinato:  

  

VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI AMBIENTE REALE  

N. DIPENDENTI  45 

Tipologia 
Quantità per 
dipendente  

Quantità 
totale 

Costo 
unitario 

Costo totale oltre 
iva  

Pantaloni invernali alta 
visibilità bicolori 
arancio/blu EN 
20471/2013 classe 2 

3 125 € 22,70 € 2.837,50 

Scarpa alta in pelle nera 
art. Exena Sardegna 

1 41 € 36,90 € 1.512,90 

Scarpa bassa in pelle nera 
art. Exena Sardegna 

1 4 € 35,80 € 143,20 

Felpa mezza zip di colore 

art. Miami+ 
3 125 € 16,00 € 2.000,00 

Berretto piumino blu 1 45 € 7,40 € 333,00 
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Set nylon antipioggia 

(giubbino + pantalone) 
1 45 € 9,00 € 405,00 

Eskimo doppio uso con 

maniche staccabili, bande 
reflex alle spalle e anello 
porta badge  

1 

 
45 

 
€ 64,50 

 
€ 2.902,50 

Stivale a ginocchio in PVC- 
puntale in acciaio 
antiscivolo antistatico e 

impermeabile 

 1 45 € 16,80  € 756,00 

Totale importo a base di gara oltre iva € 10.890,10 

 

8. di dare atto che, trattandosi di fornitura che comporta presso la stazione appaltante tempi di 

consegna della durata non superiore a due giorni i costi per gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 
0,00; 

9. di invitare, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) operatori attivi nell’iniziativa “Tessuti, indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” abilitati alla fornitura dei prodotti con CPV 
18131000-6, 35113400-3, 18830000-6;  

10. di allegare alla RdO la lettera di invito predisposta dal Responsabile del Procedimento con i relativi 

allegati;  
11. di dare atto che per la procedura è stato acquisito il CIG Z7B387B157;  
12. 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;  

13. di demandare al dipendente Ambiente Reale 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;  
14. di stabilire di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;  

15. di stabilire che la forma del contratto sarà la stipula del documento generato automaticamente a 
conclusione delle operazioni di RdO previste dal MePA integrato dal documento predisposto da 
Ambiente Reale entrambi firmati 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;  
16. di stabilire che la spesa complessiva di € 10.890,10 oltre IVA ed ogni altro onere incluso ivi compresi 

gli oneri per la sicurezza è finanziata con fondi ordinari di bilancio di Ambiente Reale.  
La presente determinazione viene pubblicata sul sito della società www.ambientereale.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 L’Amministratore Unico  
   Dott. Nunzio Ariano 

http://www.ambientereale.it/

