PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 02/02/2021

SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE
SERVIZIO 1.3 - ECONOMATO
UFFICIO 1.3.1 - ECONOMATO
ATTO N. EC/ 1 DEL 02/02/2021
OGGETTO: Gestione emergenza Covid-19 - Fornitura di dispositivi sanificazione ambientale - "Sanificatori
d'aria" da destinare agli immobili provinciali ed ai locali di competenza dell'Ente - Indizione
procedura "Trattativa Diretta" sul Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii Approvazione dei documenti di gara- Prenotazione di impegno di spesaCodice CIG: ZD330543AA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 ed al
fine di garantire il rispetto dei protocolli sulla sicurezza sul lavoro, occorre acquistare apposita
attrezzatura di sanificazione ambientale da destinare agli immobili provinciali ed ai locali di competenza
dell’Ente, dettagliatamente indicati nella scheda di specifiche tecniche – Allegato A);
 il D.L 19 maggio 2020 n.34 “Decreto Rilancio” convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 all’art. 106 ha
istituito il Fondo per l’espletamento funzioni fondamentali degli Enti locali in relazione alla perdita di
entrate connesse all’emergenza Covid-19;
 il D.L 14 agosto 2020 n.104 “Decreto agosto” convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126, all’art. 39 ha
incrementato il Fondo di cui al comma 1 dell’art. 106 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge
17 luglio 2020 n. 77;
VISTI:
- l’art. 192 del TUEL, emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre 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;
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 9-bis, introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in
Legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale prevede che “(…omissis…) le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
TENUTO CONTO CHE:
- secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli 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;
- l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede
che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto mediante affidamento diretto di importo inferiore a
75.000 euro;
- l’aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, verrà effettuata con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto;
ACCERTATO che la fornitura in oggetto non trova riscontro equivalente nelle convenzioni attive Consip
S.p.A. mentre la stessa è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Consip
S.p.A.;
RILEVATO di dover procedere ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., all’affidamento della fornitura
di dispositivi sanificazione ambientale - “Sanificatori d’aria” da destinare agli immobili provinciali ed ai
locali di competenza dell’Ente;
CONSIDERATO CHE, a seguito di una indagine informale di mercato, è stato acquisita via mail apposita
proposta commerciale in data 14 gennaio 2021, dalla Società Saima Sicurezza Spa, iscritta al Mepa, che
dispone di due tipi di sanificatori e precisamente: sanificatore ARIA BUONA STD e sanificatore ARIA
BUONA PRO per la sanificazione dell’aria per contrastare il COVID19;
ATTESO CHE le schede tecniche dei dispositivi di sanificazione sopra citati sono state sottoposte alla
verifica da parte del Responsabile della sicurezza RSPP e del Medico competente (incontro del 18 gennaio
2021), che hanno suggerito la possibilità di acquistare alcune di queste apparecchiature in quanto hanno un
campo di azione di sanificazione molto ampio, con benefici sull’igiene a salute dei luoghi di lavoro e anche
per il contrasto al COVID, e convengono di utilizzarli anche negli ambienti comuni (es, sala dei COMUNI,
sale di aspetto, Sala Consiglio, etc) che possono ospitare riunioni/molte persone, dando priorità agli ambienti
con limitata possibilità di ventilazione naturale. Nell’incontro è emersa la proposta di approvvigionare le
Palestre delle Scuole Superiori, ove le stesse, gestite dalla Provincia vengono date in utilizzo alle Società
sportive;
RITENUTO necessario ed opportuno, richiamato quanto sopra espresso, procedere all’esperimento di gara
d’appalto telematica per l’affidamento della fornitura di che trattasi, mediante trattativa diretta sul MEPA
Consip S.p.A., con la Società SAIMA SICUREZZA SPA, Loc. Indicatore, 60/G -52100 AREZZO P.I:
01979730510 - per un importo presunto di Euro 21.300,00= oltre IVA (22%), mediante procedura sotto
soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., come derogato dall’art.
1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, società iscritta nel mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A. e specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi innovativi atti a combattere opportunamente il rischio biologico attraverso dispositivi efficaci, non
nocivi alla salute dell’uomo e dell’ambiente, con l’invito a presentare offerta economica in formato
elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche in materia, compreso il proprio conto corrente
dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione
circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del
22/11/2002;
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ACCERTATO che il codice CIG è il seguente ZD330543AA, mentre il codice CUP non è richiesto per il
tipo di procedimento in corso;
DATO ATTO CHE:
- la relativa spesa presunta di complessive Euro 25.986,00= IVA (22%) compresa, trova capienza nelle
risorse appositamente stanziate previa applicazione di avanzo vincolato
- il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto, Dirigente del Settore Amministrazione
Finanziaria Risorse Umane, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella
Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi;
VERIFICATA la regolarità della prenotazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163 c. 3 e c.5 lett b)
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prenotazione dell’impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del
TUEL;
VISTI:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;

il D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che prevede il differimento del termine per l'approvazione
del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;

il Decreto del Ministero dell’Interno, in data 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento al 31 marzo
2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;

lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;

il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;

il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di
Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DETERMINA
1.

DI PROCEDERE, per i motivi di cui in premessa specificati, all’esperimento di gara telematica
attraverso trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A. per
l’affidamento della fornitura di dispositivi di sanificazione ambientale - “Sanificatori d’aria” da
destinare agli immobili provinciali ed ai locali di competenza dell’Ente, dettagliatamente indicati nella
scheda di specifiche tecniche – Allegato A), per un importo presunto a base di gara di Euro
21.300,000= oltre IVA 22%;
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2.

DI APPROVARE la bozza della lettera di invito a trattativa diretta predisposta dall’ufficio
competente, contente i requisiti richiesti, le modalità procedurali di presentazione e di valutazione
dell’offerta, che si allega all’originale del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
unitamente a:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Scheda di specifiche tecniche – allegato A).
3.
DI DARE ATTO che la trattativa diretta sul Mepa avverrà in formato elettronico, mediante
procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre
2020, n. 120, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo
decreto, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, con la Società
SAIMA SICUREZZA SPA, Loc. Indicatore, 60/G -52100 AREZZO P.I: 01979730510, società iscritta
nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A. e specializzata nella
progettazione e produzione di sistemi innovativi atti a combattere opportunamente il rischio biologico
attraverso dispositivi efficaci, non nocivi alla salute dell’uomo e dell’ambiente, con l’invito a presentare
offerta economica in formato elettronico con le modalità disciplinate dalle norme specifiche in materia,
compreso il proprio conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e l’attestazione circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210
del 25/09/2002 convertito in legge n. 266 del 22/11/2002.
DI PRENOTARE la relativa spesa presunta di Euro 25.986,00= IVA (22%) compresa, nelle Risorse
appositamente stanziate previa applicazione di avanzo vincolato
4.
DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:
- il codice CIG è ZD330543AA mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di procedimento in
corso.
- il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto, Dirigente del Settore Amministrazione
Finanziaria Risorse Umane, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative alla fornitura di che trattasi.

IL DIRIGENTE
(Dott. Luigi MATTIOLI)
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