PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 1206 / 2021

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE D.P.I. QUALI STIVALETTI PER OPERATORI DEL SERVIZIO
ANTINCENDIO BOSCHIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.657,98 IVA
INCLUSA. CIG Z7433F6FE4.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” individua tra le
sue finalità la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la
qualità della vita, affidando alle Regioni le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
- la Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale” affida alle Province, alle Comunità Montane e ai Parchi,
nell’ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare e gestire l’utilizzo dei Volontari
per le attività di antincendio boschivo;
RILEVATO che, annualmente, la Regione assegna alle Province fondi per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
RICHIAMATO il D. Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, così come adeguato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019,
n. 17 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n.2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11-32019);
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 81/2008 che prevede:
- all’art.76 per DPI si intende: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dall’operatore AIB allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante l’attività AIB, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo”;
- i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in
maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione delle attività e dai dispositivi di
protezione collettiva;
- i DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo
integrativi per i rischi residui o occasionali;
- i DPI non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare
disagi che possano affaticare l’operatore, limitandone il grado di attenzione;
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- in caso di rischi multipli che richiedono l’uso contemporaneo di più DPI questi devono essere
tra loro compatibili e mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti;
DATO ATTO che l’equipaggiamento individuale deve proteggere il personale che opera in
attività di antincendio boschivo da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in
combustione, evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e
consentire nello stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività
fisica, consentendo altresì agevolmente e non intralciando lo svolgimento dell’attività propria
dell’operatore;
DATO ATTO altresì che Il “Datore di lavoro” che fornisce i DPI ha i seguenti obblighi:
- individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a
proteggere i volontari;
- fornire i DPI con marchio CE;
- fissare le condizioni d’uso e manutenzione;
- documentare la distribuzione e la verifica dei DPI;
- verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile;
- verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- garantire adeguata informazione sull’uso dei DPI;
- aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi;
VALUTATO che in conseguenza alle suddette responsabilità, all’attualità i DPI in dotazione al
servizio, oltre ad essere stati largamente utilizzati e pertanto già testati in attività operative in
ambiente Boschivo, risultando altamente performanti, con una migliore qualità/prezzo di
mercato;
CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare l’organizzazione e il funzionamento del Servizio
Antincendio Boschivo e perseguire un più efficace coordinamento degli interventi delle Squadre
di Volontariato per la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi in conformità
ai compiti assegnati a questa Provincia dalla succitata normativa, si rende necessario
provvedere all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), nello specifico stivaletti
per gli Operatori Volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato aderenti al
Coordinamento Antincendio Boschivo Provinciale, aventi le stesse caratteristiche (di foggia,
forma, colori, materiali ecc.) ai dispositivi già in dotazione da anni in uso al servizio stesso, la
cui protezione/qualità/comodità/vestibilità è riconosciuta anche dagli operatori Volontari stessi;
ATTESO che il materiale necessario da acquistare sono n.10 paia Stivaletti III Categoria
secondo le caratteristiche tecniche agli atti dell’Ufficio;
per la determina a contrarre
VERIFICATO preliminarmente che, per la tipologia di servizi in oggetto, allo stato attuale non
è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge
23.12.99 n. 488, né vi sono convenzioni attive sul portale ARCA Agenzia Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lombardia;
CONSIDERATO che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "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 tecnicoprofessionali, ove richiesti";
per le modalità di acquisto
DATO ATTO che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000,00 ma si ritiene
comunque di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per lo
svolgimento della procedura di affidamento diretto, previa verifica degli operatori economici
che offrono il prodotto in interesse;
per l’affidamento della fornitura
DATO ATTO altresì che:
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- tenuto conto dell’esigenza di acquistare materiale che soddisfi le specifiche e irrinunciabili
caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto sopra esposto circa gli obblighi di fornitura
dei DPI da parte del “Datore di lavoro”, sono stati individuati sul M.E.P.A., previa adeguata
indagine di mercato anche in ordine al rapporto qualità/prezzo, i prodotti proposti dalla ditta
Molinari Forniture S.r.l. con sede in La Spezia (SP), Via del Canaletto, 117/119 – C.F. e P.
IVA 00942620113, in particolare per n.10 paia Stivaletto AIB 8018 - cod. LSTI8018 aventi
un costo complessivo di EURO 1.359,00= oltre IVA;
- è stato, pertanto, predisposto in MEPA l’ordine diretto di acquisto n.6475883 (allegato) di
pari importo;
ATTESO che, per quanto concerne i requisiti di abilitazione dei fornitori in MEPA:
- questi ultimi devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale,
nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale
ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei controlli a
campione su quanto “autocertificato” dalle imprese;
- occorre pertanto acquisire, a cura dell’amministrazione contraente, il solo DURC prima del
pagamento dei corrispettivi;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata (come da allegato);
CONSIDERATO altresì che:
- è stato acquisito lo smart CIG n.Z7433F6FE4, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
- è stata acquisita la dichiarazione “CLAUSOLA PANTOUFLAGE”, rilasciata dalla suddetta ditta,
agli atti dell’ufficio;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a
pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante invio e
accettazione dell’ordine in MEPA;
RITENUTO quindi di affidare la fornitura in oggetto alla suddetta ditta Molinari Forniture S.r.l.
per una somma complessiva di EURO 1.657,98 (IVA inclusa), che trova capienza a carico del
Capitolo 13406/3 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2021 – codice del piano dei conti
integrato 1030102 (macro livello IV);
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n.44 del 06.04.2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
DETERMINA
1

di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;

2

di approvare pertanto l’Ordine di Acquisto (O.d.A.) n.6475883 e di procedere alla
definizione contrattuale per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni in Consip, affidando alla ditta Molinari Forniture S.r.l. con sede in La
Spezia (SP), Via del Canaletto, 117/119 – C.F. e P. IVA 00942620113, la fornitura di n.10
paia di Stivaletti AIB 8018 - cod. LSTI8018 – Euro 135,90 cadauno escluso IVA; occorrenti
per gli Operatori addetti all’antincendio boschivo, per una spesa complessiva di EURO
1.657,98 Iva inclusa;

3

di precisare che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire alla Provincia di Como
DPI per i Operatori Volontari delle squadre impegnate nell’antincendio boschivo,
essendo di prioritaria importanza la sicurezza degli stessi;
-

l’oggetto del contratto è la fornitura di stivaletti aib III categoria;
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-

le clausole essenziali del contratto sono la fornitura di complessivi n.10 stivaletti
d’intervento AIB certificati III categoria, ;

-

il contratto sarà definito per mezzo di conferma d’ordine n.6475883, tramite mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza e
affidabilità ricorrendo comunque alle offerte presenti nel catalogo del mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

4

di impegnare la spesa di cui al punto 2) a carico del Capitolo 13406/3 - Missione 11 –
Programma 01 del bilancio 2021 – codice del piano dei conti integrato 1030102 (macro
livello IV);

5

di dare atto che la somma di EURO 1.657,98 (IVA inclusa) è esigibile nell’anno 2021;

6

di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di
ordine tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione;

7

di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta di cui al cui al punto 2) su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza del servizio con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

8

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti

Lì, 25/11/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6475883
Fornitura di dispositivi di protezione individuale D.P.I.
quali stivaletti per Operatori del Servizio Antincendio
Boschivo
Mercato Elettronico
Z7433F6FE4
non inserito
BENI

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)

Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza - Difesa

Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

PROVINCIA DI COMO

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

80004650133
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
VIA VOLTA 44, 22100 - COMO (CO)
031230701/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFA5U8
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

UMBERTO BALLABIO / CF: BLLMRT59L26C933A
UMBERTO.BALLABIO@PROVINCIA.COMO.IT
80004650133
PATRIZIO VALLI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

MOLINARI FORNITURE SRL
00942620113
00942620113

Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

VIA DEL CANALETTO, 117/119 - 19126 - LA
SPEZIA(SP)
0187503290/0187503194
MOLINARI.FORNITURE@LIBERO.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SP-86475

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

09/10/1992

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

SP

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

3718757
3901823345
727532882

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.LASPEZIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / COMMERCIO
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT28R0623010711000057435356
MOLINARI PAOLO C.FISC. MLNPLA54S22E463A

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Calzature DPI di categoria S
Marca: GABRI - Codice articolo produttore: LSTI8018 - Nome commerciale delle calzature dpi di categoria s:
STIVALE AIB ART. 8018 - Codice articolo fornitore: LSTI8018 - Prezzo: 135,90 - Acquisti verdi: NO Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo
numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 10 - Allegato: 8018.pdf - Descrizione tecnica: STIVALE
ANTINCENDIO BOSCHIVO COD. 8018 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO,
BASILICATA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LOMBARDIA, MARCHE,
MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE
D'AOSTA, VENETO - Classe: II - Categoria di marcatura: S2 - Materiale tomaia : Pelle di bovino a pieno fiore
con inserzioni in tessuto - Materiale fodera : Tessuto non tessuto - Materiale suola : Gomma naturale a fondo con
rilievi - Plantare estraibile : SI - Taglie disponibili : DAL 36 AL 48 - Sfilamento rapido : NO - P - resistenza alla
perforazione : NO - I - isolamento elettrico : NO - Wr - resistenza all'acqua : SI - [gpp] etichette ambientali: NO [gpp] tessuto biologico: NO - Categoria del dpi: III - Colore preponderante: NERO - Tempo di consegna: 30
giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 135,90 Unità di prodotto: Paio - Unità di misura: Paio - Modello: C Stivale al polpaccio
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

STIVALE AIB ART.
8018

Prezzo Unitario (€)

135,90

Qtà ordinata

10 (Paio)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

1359,00

IVA €

298,98

Totale Ordine (IVA inclusa) €

1657,98

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1359,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento
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VIA BORGOVICO 148 - 22100 - COMO - (CO)
VIA BORGOVICO 148 - 22100 - COMO - (CO)
PROVINCIA DI COMO
80004650133
80004650133
Bonifico Bancario
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NOTE ALL’ORDINE
PER LA CONSEGNA E LE TAGLIE DEL MATERIALE RICHIESTO CHE PER ESIGENZE
LOGISTICHE, DOVRA' AVVENIRE NECESSARIAMENTE A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2022,
CONTATTARE PRELIMINARMENTE PATRIZIO VALLI 3939863381
PATRIZIO.VALLI@PROVINCIA.COMO.IT
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_29860069

Data richiesta

28/10/2021

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MOLINARI FORNITURE SRL

Codice fiscale

00942620113

Sede legale

VIA DEL CANALETTO, 117/119 19126 LA SPEZIA (SP)

25/02/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1206 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. QUALI STIVALETTI
PER OPERATORI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO
1.657,98 IVA INCLUSA. CIG Z7433F6FE4.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 13406/3 imp. 2103/2021 per euro 1.657,98
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 26/11/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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