Determinazione Dirigenziale
N. 2148 del 21/11/2019
Classifica: 003.11

Anno 2019

(7107731)

Oggetto

SERVIZIO PER "FORNITURA DI MATERIALE PER PRESIDI DI
PRIMO SOCCORSO EX DECRETO 388/2003" ALLA DITTA ECHOES
SRL. CIG ZDE2ABDC9B. IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
88
GEOM. SAVERIO BUGIALLI
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
CAMSA

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
.

ANNO

2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

85
5971
19763

IMPORTO

0
0
0

€ 1.975,60
€ 1.883,99
€ 1.628,46

Il Titolare P.O.
Premesso che :
- Il D.M. 15/07/2003 n°388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,…” stabilisce l’obbligo per il
Datore di Lavoro ex D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), di garantire la presenza sui luoghi di lavoro di attrezzature per il primo soccorso. Fra queste
attrezzature sono comprese cassette di pronto soccorso e pacchetti di medicazione il cui contenuto sanitario
dev’essere conforme agli Allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale sopra richiamato ed eventualmente integrato su
indicazione del Medico Competente. Per tale contenuto, soggetto a consumo ed a scadenze di Legge, è
necessario garantire una periodica manutenzione finalizzata ad assicurare in maniera costante la completezza
della dotazione.
Ricordato che nel corso degli anni passati il Datore di Lavoro della Città Metropolitana di Firenze, ha
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provveduto a dotare di cassette di pronto soccorso e di pacchetti di medicazione sia le sedi di lavoro sia molti
degli automezzi e delle macchine operatrici in dotazione al personale provvedendo inoltre periodicamente al
reintegro del materiale sanitario contenuto in detti presidi.
Precisato che il recente aggiornamento del parco autoveicoli in dotazione alle strutture operative dell’Ente,
rende oggi opportuno completare l’attuale dotazione di pacchetti di medicazione ponendoli a bordo anche di
tutti quegli autoveicoli e macchine operatrici che ad oggi ne sono sprovvisti. E’ inoltre necessario provvedere alla
manutenzione periodica di alcuni pacchetti di medicazione in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale e
Metropolitana e di alcune cassette di primo soccorso presenti presso il Palazzo Medici Riccardi, sede principale
della Città Metropolitana di Firenze, nonché all’acquisto di una teca da esterni per l’installazione di un
apparecchio defibrillatore semiautomatico (D.A.E.) presso la sede del Centro Operativo di manutenzione stradale
posto in Comune di Firenzuola (FI).
Stimato che il servizio di fornitura di materiale per presidi di primo soccorso come sopra specificato ha un
valore inferiore a 40.000,00;
Visti: - l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 1 il quale stabilisce che “All’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto del principio di cui all’art. 30 comma 1 nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assumere l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese”;
- l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. a) il quale stabilisce che 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: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta; ”;
- le Linee Guida, attuative del nuovo Codice degli appalti, 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” adottate dall’ANAC il 09/07/2016;
- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell’Anac con nota n.
103698 del 04/07/2016 sull’impatto delle linee guida; - le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli
appalti approvate dall’ANAC il 26/10/2016 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici.
Ritenuto quindi di procedere all’effettuazione dei servizi sopra descritti, il Servizio di Prevenzione Protezione
dell’Amministrazione, in data 08/11/2019, ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa, a mezzo
piattaforma digitale START, alla ditta ECHOES S.r.l. specializzata nella fornitura e manutenzione di presidi di
primo soccorso ex D.M. 388/2008 e relativa formazione, indicando l’elenco delle prestazioni richieste come di
seguito elencate:
-

fornitura di n°120 (centoventi) nuovi Pacchetti di Medicazione ex Allegato 2 DM 388/2003, completi di
borsa e contenuto sanitario;

-

fornitura di n°26 (ventisei) pacco di reintegro per Pacchetti di Medicazione ex Allegato 2 DM 388/2003;

-

fornitura di n°3 (tre) pacchi di reintegro per Cassette di Primo soccorso ex Allegato 1 DM 388/2003,
con sola esclusione di apparecchio sfigmomanometro.

Rilevato che in data 11/11/2019 la ditta ECHOES S.r.l. ha rimesso l’allegata offerta di importo pari ad €
3.958,40 oltre iva, ritenuta congrua.
Precisato che poiché per mero errore materiale nella richiesta di offerta effettuata sulla piattaforma START in
data 8/11/2019 non era stata inserita la fornitura di n°1 (una) teca da esterni per D.A.E., completa di allarme e
sistema di riscaldamento elettrico a bassa tensione, con mail del 14/11/2019 il sottoscritto Responsabile del
Procedimento ha provveduto a richiedere alla ditta ECHOES S.r.l. anche il relativo preventivo. La ditta
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ECHOES S.r.l. in data 15/11/2019 rimetteva quindi l’allegato preventivo aggiuntivo per la fornitura di cassetta
da esterni per D.A.E. il cui importo è pari ad € 540,00 oltre iva, che è ritenuto congruo.
Preso Atto che ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i., trattandosi di mera
fornitura, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI), fermo restando l’obbligo per i Datori di Lavoro Committente ed Appaltatore di garantire in ogni caso
l’attività di cooperazione e coordinamento fra di essi in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.
Ritenuto che esiste una proporzione fra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione,
risultando quindi rispettati i principi base di “economicità, efficacia, trasparenza e proporzionalità” nella Pubblica
Amministrazione ( ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016).
Visto quanto sopra esposto, si propone l’affidamento diretto del servizio per “ Fornitura di materiale per presidi
di Primo Soccorso ex Decreto 388/2003”, alla ditta ECHOES S.r.l. P.I e C.F 05432960481, Via Savoia 78 –
00198 Roma, mediante procedura di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50,
essendo l’importo complessivo del servizio pari ad € 4.498,40 e pertanto inferiore ad € 40.000,00.
Specificato quindi che l’importo del Contratto da stipularsi con la ditta ECHOES S.r.l. è pari ad € 4.498,40 oltre
I.V.A. come meglio evidenziato nel quadro economico di seguito riportato:
Offerta del 11/11/2019

€ 3.958,40

Offerta del 15/11/2019

€ 540,00
Tot. Servizi

I.V.A. 22%

€ 4.498,40
€ 989,65

Totale

€ 5.488,05

Considerato che il finanziamento della spesa derivante dal presente affidamento è finanziata utilizzando i
seguenti capitoli di spesa:
- Capitolo di spesa n. 5971 per un ammontare pari ad € 1.883,99
- Capitolo di spesa n. 85 per un ammontare pari ad € 1.975,60
- Capitolo di spesa n. 19763 per un ammontare pari ad € 1.628,46
acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura
Monticini.
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di sopra descritto alla ditta ECHOES S.r.l. sopraccitata, previa
verifica dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

 il fine dell’affidamento è quello di assicurare la fornitura di materiale per presidi di primo soccorso
aziendale ex D.M. 388/2003;

 l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale per presidi di primo soccorso


la modalità di scelta del contraente, a cui affidare la fornitura in oggetto, è quella della procedura diretta
ex art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell’articolo 32 comma 14)
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
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Visto che
-

per il servizio espresso in narrativa è stato acquisito il seguente codice CIG: ZDE2ABDC9B

-

è stata accertata la regolarità contributiva a seguito di acquisizione del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC) emesso da INAIL con, numero protocollo (INAIL _17795151), scadenza 15 /12/2019
-

l’affidamento sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza, come da modalità consentita dal
vigente Regolamento dei contratti;

Richiamato l’Atto Dirigenziale n.1654 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Posizione Organizzativa “Sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Dato Atto che il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto, è il sottoscritto Responsabile della P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”;
Rilevato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Saverio Bugialli, ha acquisito i
seguenti documenti, conservati agli atti:
Allegati:
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 13/2010 n. 136
- Autocertificazione circa il possesso dei requisiti generali
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante
- D.U.R.C.
- Documenti di cui all’art.16 L.R.T. 38/2007 conservati presso l’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Visura Camerale;
Visti
- l’art. 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
altresì:






la delibera di Consiglio Metropolitano n. 112 del 19/12/2018 che approva l’aggiornamento del
documento unico di programmazione 2019/2021;
la delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020;
il DCM n. 2 del 16/01/2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
l’art. 29 del regolamento di contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di affidare, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18/04/2016 n°50, essendo l’importo del servizio pari ad € 4.498,40 comprensivo di costi della sicurezza
ed al netto dell’Iva nell’aliquota di Legge, e pertanto inferiore ad € 40.000,00, alla Ditta ECHOES S.r.l.
P.I e C.F 05432960481, Via Savoia 78 – 00198 Roma, il servizio per “Fornitura di materiale per presidi
di Primo Soccorso ex Decreto 388/2003”,

2) di impegnare a tal fine la spesa complessiva pari ad € 5.488,05 a favore della ditta sopra indicata, sui
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2019 sotto riportati:
- Capitolo di spesa n. 5971 per un ammontare pari ad €. 1.883,99
- Capitolo di spesa n. 85 per un ammontare pari ad € 1.975,60
- Capitolo di spesa n. 19763 per un ammontare pari ad € 1.628,46
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acquisita l’autorizzazione della Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa Laura
Monticini.

3) di dare atto che l’esigibilità sarà per l’anno 2019 di € 5.488,05;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile dell’Esecuzione del
Contratto, è il sottoscritto Geom. Saverio Bugialli titolare della P.O. “Sicurezza sui luoghi di lavoro”;

5) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza
pubblica;

7) di dare atto che il seguente CIG: ZDE2ABDC9B è stato registrato sul portale ANAC;
8)

di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro;

9) di dare atto che:
- avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con le modalità stabilite dall’art. Art. 120 del D. Lgs n.104/2010 come stabilito dall’art. 204 del
D.Lgs. 50/2016;
10) di inoltrare il presente atto:
alla Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione
dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
D. Lgs. n° 267/2000;
al Datore di Lavoro dell’Ente e Dirigente della Direzione “Risorse Umane ed Organizzazione”, Dott.ssa L.
Monticini;
-

all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

21/11/2019
BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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