PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 931 / 2020

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 (DPI) NELLO SPECIFICO
CASCHI/ELMI PER OPERATORI VOLONTARI APPARTENENTI AL
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA
EURO 5.138,64 IVA INCLUSA. CIG ZE92F44464.

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;
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
caschi/elmi per gli Operatori Volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato aderenti
al Coordinamento Antincendio Boschivo Provinciale;
ATTESO che il materiale da acquistare è il seguente:
· n.24 Casco/Elmo AIB completi di occhiali di sicurezza ed accessori quali:
- kit bande rifrangenti;
- copri nuca in tessuto ignifugo;
- torcia Led di servizio;
secondo le caratteristiche tecniche agli atti dell’Ufficio;
per la determina a contrarre
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RICHIAMATI:
la Legge N.208 del 28 dicembre 2015 (art.1 commi n.510 e n.512), “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che prescrive che:
-

al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

-

le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.A.,
ovvero dalle Centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei
Conti, qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali;

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone 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 e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
nelle procedure 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;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che 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;
DATO ATTO che:
- è stato preliminarmente verificato che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono
convenzioni attive in Consip S.p.A. e in ARIA;
- quanto segue:
fine che si intende perseguire con il contratto: fornire alla Provincia di Como DPI per i
Operatori Volontari delle squadre impegnate nell’antincendio boschivo;
oggetto del contratto: fornitura di Caschi/Elmetti AIB;
clausole essenziali del contratto: fornitura di n.24 Casco/Elmo AIB completi di occhiali di
sicurezza ed accessori quali: kit bande rifrangenti, copri nuca in tessuto ignifugo e torcia Led
di servizio;
modalità di scelta del contraente: 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);
per le modalità di acquisto
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RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che 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,
nello specifico alla lettera 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;
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 ALTRESI’ che:
- è stata individuata su M.E.P.A. l’offerta con le caratteristiche tecniche confacenti alle
esigenze sopra evidenziate, della ditta SICOR S.p.A. con sede in Pero (MI), Via
Pisacane, 23/A – C.F. e P. IVA 10258760155, che propone il materiale da acquistare con
i seguenti articoli:
·

n.24 Elmo operativo modello EOM, – cod. 5423200201, di colore nero completi di
occhiali di sicurezza ed accessori quali:

·

n.24 kit bande rifrangenti di colore giallo – cod. 5223060308;

·

n.24 copri nuca in tessuto ignifugo – cod. R58434;

·

n.24 torcia Led di servizio ATEX 0, modello Nightstck XPP-5418GX – cod.
5490003000;

per un costo complessivo di Euro 4.212,00= oltre IVA;
-

è stato, pertanto, predisposto in MEPA l’ordine diretto di acquisto n.5849167 (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 ALTRESI’ che:
- è stato acquisito lo smart CIG n.ZE92F44464, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
- 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 SICOR S.p.A., per una
somma complessiva di Euro 5.138,64(IVA inclusa), che trova capienza a carico del Capitolo
13406/3 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2020 – codice del piano dei conti integrato
1030102 (macro livello IV);
RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/04/2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive modifiche e integrazioni;
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-

la deliberazione del Presidente n. 37 del 07/05/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 e la deliberazione n.49 del 09/06/2020 di integrazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020, a seguito variazione d’urgenza n.47 del
03/06/2020 riguardante il Bilancio di Previsione 2020/2022.
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.5849167 e di procedere alla
definizione contrattuale per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni in Consip, affidando alla ditta SICOR S.p.A. con sede in Pero (MI), Via
Pisacane, 23/A – C.F. e P. IVA 10258760155 la fornitura del seguente materiale occorrente
per gli Operatori addetti all’antincendio boschivo:
·

n.24 Elmo operativo modello EOM, – cod. 5423200201 – Euro 114,00 cadauno
escluso IVA, di colore nero completi di occhiali di sicurezza ed accessori quali:

·

n.24 kit bande rifrangenti di colore giallo – cod. 5223060308, Euro 6,50 cadauno
escluso IVA ;

·

n.24 copri nuca in tessuto ignifugo – cod. R58434 – Euro 22,00 cadauno escluso
IVA;

·

n.24 torcia Led di servizio ATEX 0, modello Nightstck XPP-5418GX – cod.
5490003000 – Euro 33,00 cadauno escluso IVA;

per una spesa complessiva di Euro 5.138,64 Iva inclusa;
3.

di impegnare la spesa di cui al punto 2) a carico del Capitolo 13406/3 - Missione 11 –
Programma 01 del bilancio 2020 – codice del piano dei conti integrato 1030102 (macro
livello IV);

4.

di dare atto che la somma di Euro 5.138,64(IVA inclusa) è esigibile nell’anno 2020;

5.

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

6.

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

Lì, 20/11/2020

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

5849167
Fornitura di (DPI) nello specifico caschi/elmetti per
Operatori Volontari appartenenti al Servizio Antincendio
Boschivo Provinciale
Mercato Elettronico
ZE92F44464
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
UMBERTO BALLABIO
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

SICOR S.P.A.
10258760155
10258760155
VIA PISACANE 23/A - 20016 - PERO(MI)
023539041/023539060
SICOR@PEC.SICOR-SURECO.IT
SOCIETÀ PER AZIONI
10258760155

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

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

5699522
4952466198
037195790 - 037268136 - 037277697

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

DP.2MILANO@PCE.AGENZIA.ENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICA / PRIVATO
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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 (*)

IT11Q0200801620000500022055
Dr. Giovanni Maria Bertini, nato a Milano il 08.02.1965,
residente a Milano in Via Paolo Lomazzo n. 8 - Codice
Fiscale BRTGNN65B08F205C;Sig. Fabrizio Bertini, nato
a Milano il 01.03.1969, residente a Milano in Via Paolo
Lomazzo n. 8 Codice Fiscale BRTFRZ69C01F205R;Sig.
Fiorenzo Bertini, nato a Milano il 29.03.1939, residente
a Milano in Via Paolo Lomazzo n. 8 Codice Fiscale
BRTFNZ39C29F205S

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Scheda tecnica: Elmetti e caschi di protezione
Marca: Nightstick - Codice articolo produttore: 5490003000 - Nome commerciale: Lampada Nightstick XPP5418GX per elmo VV.F. ed antincendio boschivo - Codice articolo fornitore: 5490003000 - Prezzo: 33,00 Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 4 - Tempo di
consegna (solo numero): 60 - Disponibilità minima garantita: 4 - Garanzia: 24 - Url immagine: www.sicorsureco.com - Descrizione tecnica: Lampada Led certificata ATEX Zona 0, Classe 1, 3 batterie AA non incluse,
200 Lumens, IP 67 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Peso [g]: 153 - Materiale calotta: NA
- Visiera: Assente - Colore: Giallo - Taglie disponibili : NA - Sottogola: assente - Presenza di prese d'aria:
assenti - Accessori: NA - Categoria del dpi: Assente - Tipo di protezione: ATEX Zona 0 - Tipologia del
rivestimento interno: NA - Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:
giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 33,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo Tipologia: Elmetto per VVFF
Oggetto dell'ordine ( 2 di 4 ) - Scheda tecnica: Elmetti e caschi di protezione
Marca: SICOR - Codice articolo produttore: R58434 - Nome commerciale: COPRINUCA IN TESSUTO
IGNIFUGO PER ELMO AIB - Codice articolo fornitore: R58434 - Prezzo: 22,00 - Acquisti verdi: N.A. Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 60 - Disponibilità minima garantita:
2 - Garanzia: 24 mesi - Url immagine: www.sicor-sureco.com - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:
ITALIA - Peso [g]: 90 - Materiale calotta: NO - Visiera: Assente - Colore: BLU - Taglie disponibili : N/A Sottogola: assente - Presenza di prese d'aria: assenti - Accessori: NON DISPONIBILE - Categoria del dpi:
Assente - Tipo di protezione: PROTEZIONE NUCA - Tipologia del rivestimento interno: assente - Tempo di
consegna: 60 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di
prodotto: 22,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Elmetto per VVFF
Oggetto dell'ordine ( 3 di 4 ) - Scheda tecnica: Elmetti e caschi di protezione
Marca: SICOR - Codice articolo produttore: 5223060308 - Nome commerciale: KIT BANDE RIFRANGENTI
PER ELMO AIB - Codice articolo fornitore: 5223060308 - Prezzo: 6,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 60 - Disponibilità minima garantita: 2 Garanzia: 24 - Url immagine: www.sicor-sureco.com - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA Peso [g]: 20 - Materiale calotta: ASSENTE - Visiera: Assente - Colore: GIALLO - Taglie disponibili : NO Sottogola: assente - Presenza di prese d'aria: assenti - Accessori: NON DISPONIBILE - Categoria del dpi:
Assente - Tipo di protezione: ASSENTE - Tipologia del rivestimento interno: ASSENTE - Tempo di consegna:
60 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 6,50
- Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Elmetto per VVFF
Oggetto dell'ordine ( 4 di 4 ) - Scheda tecnica: Elmetti e caschi di protezione
Marca: SICOR - Codice articolo produttore: 5423200201 - Nome commerciale: ELMO PER VV.F. E OP.
ANTINC. MULTIFUNZIONE CON OCCHIALE PER ENTINC. BOSCHIVO E SOCCORSO TECNICO Codice articolo fornitore: 5423200201 - Prezzo: 114,00 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 60 - Disponibilità minima garantita: 2 - Garanzia: 24 - Url
immagine: www.sicor-sureco.com - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Peso [g]: 920 -
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Materiale calotta: termoplastico rinforzato - Visiera: Assente - Colore: nero - Taglie disponibili : sistema di
regolazione dalla tg. 52 alla 64 - Sottogola: presente - Presenza di prese d'aria: presenti con dispositivi per la
chiusura - Accessori: non disponibile - Categoria del dpi: III - Tipo di protezione: EN 16471 ANTINC.
BOSCHIVO EN 16473 SOCC. TECNICO EN 12492 SOCC. TECNICO IN ALTEZZA EN 1385 SOCC.
FLUVIALE - OCCHIALE EN 166 - EN 14458 - Tipologia del rivestimento interno: comfort interno ignifugo
estraibile - Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi Prezzo per unità di prodotto: 114,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Elmetto per
VVFF
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Lampada Nightstick
XPP-5418GX per
elmo VV.F. ed
antincendio
boschivo

33,00

24 (Pezzo)

792,00 €

22,00

2

COPRINUCA IN
TESSUTO
IGNIFUGO PER
ELMO AIB

22,00

24 (Pezzo)

528,00 €

22,00

3

6,50
KIT BANDE
RIFRANGENTI PER
ELMO AIB

24 (Pezzo)

156,00 €

22,00

4

ELMO PER VV.F. E
OP. ANTINC.
MULTIFUNZIONE
CON OCCHIALE
PER ENTINC.
BOSCHIVO E
SOCCORSO
TECNICO

24 (Pezzo)

2736,00 €

22,00

114,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

4212,00

IVA €

926,64

Totale Ordine (IVA inclusa) €

5138,64

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA BORGO VICO 148 - 22100 - COMO - (CO)
VIA BORGO VICO 148 - 22100 - COMO - (CO)
PROVINCIA DI COMO
80004650133
80004650133
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
CONCORDARE NECESSARIAMENTE PREVENTIVAMENTE LE TEMPISTICHE ED I LUOGHI DI
CONSEGNA DELLA MERCE CON PATRIZIO VALLI TEL.031230415 CELL.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_24383153

Data richiesta

24/10/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SICOR SPA

Codice fiscale

10258760155

Sede legale

VIA CARLO PISACANE, 23 20016 PERO (MI)

21/02/2021

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.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 931 / 2020
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 (DPI) NELLO SPECIFICO CASCHI/ELMI PER OPERATORI VOLONTARI
APPARTENENTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI
SPESA EURO 5.138,64 IVA INCLUSA. CIG ZE92F44464.

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. 1920/2020 PER EURO 5.138,64
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 23/11/2020

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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