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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO   
 
Prot. C.S. n. 37 del 29/11/2019  
 
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 dell’Azienda Speciale Ambiente Reale oggetto del 
passaggio di cantiere. CIG Z5E2AE6A65. 
 
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; 

- con Determinazione n. 7 del 01.03.2019 e successiva determinazione n. 35 del 20.11.2019 si affidava 
ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 la fornitura del vestiario invernale e dei DPI ai dipendenti 

dell’Azienda Speciale aventi diritto; 
- con decorrenza 01/12/2019 l’Azienda speciale Ambiente Reale subentrerà nella gestione dell’appalto 

del servizio di igiene urbana per il Comune di Boscoreale per la parte del servizio svoto dalla ditta 
Ecoce srl; 

- si è proceduto al passaggio di cantiere di n. 19 dipendenti addetti al servizio di igiene urbana per i 
quali vi è la necessità di provvedere alla fornitura del vestiario invernale analogo a quanto già 
richiesto per i dipendenti già in forza all’azienda speciale Ambiente Reale; 

- 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 oggetto del passaggio di cantiere ad Ambienta Reale adibiti a mansioni 
operative è pari complessivamente a n. 19 unità; 

- occorre provvedere all’integrazione della fornitura di vestiario invernale e delle calzature 
antinfortunistiche per la stagione invernale 2019 ai n. 19 dipendenti oggetto del passaggio di 

cantiere;  
- ogni due anni al personale operaio a tempo indeterminato adibito ai servizi esterni occorre assicurare 

la dotazione di n. 3 abiti da lavoro estivi e n. 3 abiti da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria 
dell’azienda intendendo per abito da lavoro n. 1 berretto, n. 01 paio di pantaloni, n. 01 camicia o polo 
e/o maglione estivo/invernale;  

- a consumo occorre fornire ai dipendenti addetti alla raccolta dei rifiuti e allo spazzamento manuale 
delle strade guanti in nbr totalmente rivestiti e tute da lavoro in tnt monouso;   

CONSIDERATO CHE  
- a ciascun dipendente a tempo indeterminato oggetto del passaggio di cantiere da adibire ai servizi di 

igiene urbana occorre fornire il vestiario invernale 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 e n. 
1 paio di scarpe invernali;  

- 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;  

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 del settore di igiene urbana 
dell’Azienda Speciale Ambiente Reale nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 79 del DLgs 81/08;  

- che al fine di assicurare il vestiario invernale e i DPI ai dipendenti oggetto del passaggio di cantiere 

ed aventi diritto occorre provvedere alla fornitura dei seguenti capi:  

A. SETTORE IGIENE URBANA  
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a. n. 19 Parka triplo uso alta visibilità con applicazione sul davanti del logo della società; n. 19 
cappellini con applicazione sul davanti del logo della società; n. 19 set in nylon antipioggia; n. 
19 paia di scarpe antinfortunistiche S3; n. 57 pantaloni alta visibilità mEN 20471/2013 classe 
2; n. 57 felpe mezza zip e guanti NBR a consumo; 

VISTO CHE: 

- si rende necessario procedere all’integrazione della fornitura del vestiario e dei DPI aventi diritto 
provvedendo all’acquisto di: 

 

Tipologia 
Quantità per 
dipendente  

Quantità totale 

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

3 57 

Scarpa alta in pelle nera art. Exena Sardegna 1 19 

Felpa mezza zip di colore art. Miami+ 3 57 

Berretto piumino blu 1 19 

Set nylon antipioggia (giubbino + pantalone) 1 19 

Eskimo doppio uso con maniche staccabili, bande reflex alle spalle 
e anello porta badge  

1 19 

Guanto Nbr completamente rivestito, cartone da 120 paia   2 cartoni 

 
 
- si confermava per le vie brevi i prezzi fissati con determina n. 7 del 01.03.2019 e n. 35 del 

20.11.2019 dalla ditta Silcam Italia srl; 
- si confermavano i seguenti costi unitari della ditta Silcam Italia per la fornitura di vestiario e DPI: 
 

Tipologia Costo unitario 

Pantaloni invernali alta visibilità bicolori arancio/blu EN 20471/2013 classe 2 € 15,00 

Scarpa alta in pelle nera art. Exena Sardegna € 25,00 

Felpa mezza zip di colore art. Miami+ € 12,00 

Berretto piumino blu € 4,50 

Set nylon antipioggia (giubbino + pantalone) € 9,00 

Eskimo doppio uso con maniche staccabili, bande reflex alle spalle e anello 
porta badge  

€ 63,00 

Guanto Nbr completamente rivestito, cartone da 120 paia € 0,96 al paio 

 
- ritenuta congrua e vantaggiosa l’offerta della Silcam Italia srl; 
RICHIAMATO 
- in relazione all'importo del contratto da affidare, l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

o per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

VERIFICATO 
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- che la prestazione che l’affidamento della fornitura della presente acquisizione non è stata 
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni mediante 
affidamento diretto; 

VISTO 
- l'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

RILEVATO  

- che la procedura autonoma, senza ricorso alla centrale di committenza, assentita dal richiamato art. 
37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per effetto delle disposizioni in precedenza richiamate, deve 
essere esperita: 

o ricorrendo alle convenzioni stipulate da Consip ovvero utilizzando i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi per l'acquisizione di beni e servizi comparabili, anche utilizzando 

procedure telematiche per l'acquisizione; 
o senza obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure; 

CONSIDERATO che 
- attuando tutte le suddette disposizioni, si rende necessario procedere all'affidamento del 

contratto; 
RICHIAMATO 

- il disposto dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di 
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando: 

o gli elementi essenziali del contratto 
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO 

- altresì il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) 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; 

RILEVATO 
- che la determina a contrarre deve recare altresì la motivazione della mancata suddivisione in lotti, 

la quale, nel caso di specie, va ricollegata alla natura servizio, non risulta frazionabile in lotti; 
DATO ATTO che 

- per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di 
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel 
rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e integrazioni; 
RILEVATO inoltre che 

- per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'attività contrattuale si 
svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile; 

VISTE 

- le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e relative alle 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 secondo cui: 
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o in via preliminare è preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, 
svolgere una indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea 
dei potenziali affidatario; 

o in sede di definizione dei requisiti di partecipazione, fermo restando il necessario possesso dei 
requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed 

efficacia, gli stessi sono connessi al possesso di requisiti minimi di idoneità professionale, 
capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali; 

o in sede di scelta del contraente, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, è possibile 
procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici; 

o la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere; 

RITENUTO 
- di dare avvio della procedura di affidamento diretto, e all' affidamento del contratto a cura del 

responsabile del procedimento, al fine di semplificare l'attività amministrativa relativa alle 

acquisizioni in economia, e di ridurre gli oneri amministrativi da espletare per tali 
approvvigionamenti, così contribuendo a garantire efficienza ed economicità dell'attività degli uffici; 

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 PASSAGGIO DI CANTIERE 

N. DIPENDENTI  19 

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 57 € 15,00 € 855,00 

Scarpa alta in pelle nera art. Exena Sardegna 1 19 € 25,00 € 475,00 

Felpa mezza zip di colore art. Miami+ 3 57 € 12,00 € 684,00 

Berretto piumino blu 1 19 € 4,50 € 85,50 

Set nylon antipioggia (giubbino + pantalone) 1 19 € 9,00 € 171,00 

Eskimo doppio uso con maniche staccabili, 
bande reflex alle spalle e anello porta badge  

1 19 € 63,00 € 1.197,00 

Guanto Nbr completamente rivestito, cartone 
da 120 paia 

  2 cartoni € 0,96 al paio € 230,40 

Totale importo di affidamento oltre iva € 3.697,90 

 
 
 



5 

 
 

 
DATA TIBRO e FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
________________ ________________________ 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Sede: P.zza Pace, n. 1  80041 Boscoreale (NA) 
 

Tel e fax: 081-5373512  e-mail: info@ambientereale.it  
 

CONSIDERATO che 
- dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai 

sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura 
di affidamento del contratto di appalto in oggetto, preventivamente determinando quanto segue: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il vestiario invernale e i 

DPI ai dipendenti aventi diritto oggetto del passaggio di cantiere con decorrenza 01/12/2019;  
- l’oggetto del contratto è la fornitura del vestiario invernale e DPI per n. 19 dipendenti oggetto 

del passaggio di cantiere;  
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 

50/2016;  
- la forma del contratto è la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta Silcam Italia 

della presente determina in ogni pagina con timbro e firma del legale rappresentante ed 
indicazione della data di sottoscrizione; 

- il costo complessivo della fornitura è pari ad € 3.697,90 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;  

- il responsabile del procedimento ha acquisito per tale affidamento presso l’A.N.AC. il seguente 
CIG: Z5E2AE6A65; 

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;  

RITENUTO 
- autorizzare per la specificità e convenienza del prezzo offerto l’affidamento diretto, sempre a valle di 

una attenta e scrupolosa indagine di mercato, alla ditta Silcam Italia per la fornitura sopra descritta; 
VISTI 
- il DLgs 50/2016; 
- gli artt. 52 e 53 delle regole del sistema di e-procurement di Consip SpA;  

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 della conferma dei prezzi indicati con determina n. 7 del 01.03.2019 e n. 30 del 

20/11/2019 dalla ditta Silcam Italia srl per la fornitura del vestiario e dei DPI per i dipendenti di 
Ambiente Reale aventi diritto oggetto del passaggio di cantiere; 

4. di procedere all’affidamento diretto del servizio di fornitura di: 
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VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI AMBIENTE REALE PASSAGGIO DI CANTIERE 

N. DIPENDENTI  19 

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 57 € 15,00 € 855,00 

Scarpa alta in pelle nera art. Exena Sardegna 1 19 € 25,00 € 475,00 

Felpa mezza zip di colore art. Miami+ 3 57 € 12,00 € 684,00 

Berretto piumino blu 1 19 € 4,50 € 85,50 

Set nylon antipioggia (giubbino + pantalone) 1 19 € 9,00 € 171,00 

Eskimo doppio uso con maniche staccabili, 
bande reflex alle spalle e anello porta badge  

1 19 € 63,00 € 1.197,00 

Guanto Nbr completamente rivestito, cartone 
da 120 paia 

  2 cartoni € 0,96 al paio € 230,40 

Totale importo di affidamento oltre iva € 3.697,90 

 
 

4. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché il criterio di selezione dell'operatore 
economico affidatario sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento; 

5. di prendere atto dell’offerta presentata dalla ditta Silcam Italia sopra descritta  

6. di autorizzare l’affidamento diretto, vista la convenienza economica, alla ditta Silcam Italia srl con 
sede in Napoli alla Via De Roberto, 44; 

7. di dare atto che per la procedura oggetto di della seguente determina è stato acquisito dal RUP 
presso l’ANAC il seguente Smart CIG: Z2A2ABB3EF; 

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.ei., il Dott. Nunzio Ariano direttore dell’esecuzione del contratto inerente la fornitura sopra 
descritta;  

9. di stabilire che la liquidazione alla ditta  Silcam Italia srl con sede in Napoli alla Via De Roberto, 44 
avverrà a mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della fattura che dovrà 
tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio e il CIG dell’affidamento; 

10. di stabilire che la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al presente affidamento previa comunicazione alla società Ambiente Reale degli estremi 
identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati 
al presente appalto;  

11. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come sostituito 
dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la legge n. 

217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dalla Ambiente Reale e dalla Ditta aggiudicataria il codice identificativo gara (Smart CIG 
Z5E2AE6A65) attribuito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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12. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale mediante 
pubblicazione del documento e dei dati o informazioni relativi al presente documento come previsto 
dall'articolo 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
web istituzionale, 

Si notifichi a mezzo pec/mail alla ditta Silcam Italia per la firma per accettazione.  

La presente determinazione viene pubblicata sul sito della società www.ambientereale.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente e notificata “brevi manu” alla dipendente Di Palma Sonia per gli 
adempimenti consequenziali.       

      L’amministratore Unico   
                    Dott. Nunzio Ariano 

http://www.ambientereale.it/

