
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1534 del 22/12/2016

Oggetto:
ACQUISTO CALZATURE DPI PER ADDETTI MANUTENZIONE STRADALE - 
IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z1F1CA6EB3                

Il Dirigente

VISTO  Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 32) comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi per la 

scelta dell’operatore economico; 

CONSIDERATO  che,  la  vigente  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come 

modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel  

favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  

negoziazione, prevede in particolare: 

 l’obbligo per gli  enti  locali  di  avvalersi  delle Convenzioni  CONSIP ovvero di  utilizzarne i  

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito 

con modificazioni con Legge n. 94/2012); 



VISTO l’art. 74 D.lgs 81/2008 in materia di obbligo del datore di lavoro a fornire i dispositivi di 

protezione individuale e nello specifico le calzature adatte allo svolgimento del lavoro secondo le 

mansione svolte dallo stesso;

VISTO il  Regolamento vestiario  dell’Ente  che prevede la  fornitura  dei  dispositivi  di  protezione 

individuale a tutti i dipendenti che svolgono lavori particolari quali gli addetti alla manutenzione 

stradale;

VISTE le segnalazioni pervenute da parte dei responsabili tecnici di riferimento del Settore Servizi  

Tecnici - Strade e anche dai rappresentanti sindacali sulla impellente necessità a provvedere ad un 

rinnovo della dotazione delle calzature antinfortunistiche per gli addetti  al settore strade e per 

alcuni dei tecnici di rifermento per complessivi n° 68 paia di scarpe;

CONSIDERATO che:

 le calzature rientrano nei dispositivi di protezione individuale, devono avere requisiti ben 

precisi oltre a dover rispondere ad una serie di caratteristiche di funzionalità e durata nel 

tempo;

 sul mercato esiste una vastissima gamma di calzature all’interno della stessa tipologia e 

classe di protezione indicata con la sigla S3;

Si è convenuto di procedere ad una indagine di mercato conoscitiva, inviata a n° 12 ditte del  

settore, vedi lettera prot. 0049819 del 11/11/2016,  con la quale veniva chiesto, a fronte di una 

serie  di  specifiche tecniche che la  calzatura  deve avere,  di  proporre  dei  modelli  inviando  dei  

campioni  con i  relativi  costi,  tutte  le  Ditte  contattate  sono accreditate e  presenti  sul  Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come da documentazione in atti;

PRESO ATTO che:

 delle 12 Ditte a cui è stata inviata l’indagine di mercato hanno risposto in 7; 

 tutte hanno inviato i  campioni,  con i  relativi  codici  MEPA, ed i  costi  degli  stessi,  come 

richiesto;



Dal confronto dei campioni presentati è emerso che una delle calzature proposte risponde a tutte 

le specifiche richieste come di seguito elencato:

SCARPA ALTA ALLA CAVIGLIA

Norma di protezione S3

Impermeabilità dinamica del tomaio WRU

Resistenza al calore HRO

Resistenza della suola allo scivolamento SRC 

Con cuciture elettrosaldate, lacci idrorepellenti,

colletto e soffietto imbottito, 

isolamento contro il caldo e contro il freddo;

traspiranti, con fodera in GORE-TEX o simili. 

Disponibilità di taglie a partire dal 35 fino al 46

Oltre ad avere una buona vestibilità ed essere abbastanza leggera e perciò adatta a turni di lavoro  

prolungati;

ACCERTATA la congruità del prezzo, della calzatura in argomento, rilevata da una comparazione 

del prezzo offerto con i prezzi proposti per il medesimo articolo sul libero mercato, con i prezzi di  

altre calzature simili presenti sul MEPA, oltre che dalla valutazione fatta sui preventivi presentati 

dalle ditte che hanno risposto all’indagine di mercato;

VISTO l’art. 4 commi 4 e 5 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo  

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che ricorrono, pertanto, i presupposti per l’affidamento diretto, conformemente alle 

prime indicazione  fornite dall’ANAC  per gli acquisti di beni e servizi  sotto soglia comunitaria,  

anche  in  considerazione  che  le  norme  regolamentari  interne  di  rifanno  ai  principi  del  D.Lgs. 

50/2016;



RITENUTO pertanto di procede, mediante trattativa diretta tramite MEPA all’acquisto di n° 68 paia 

di calzature Marca COFRA, “modello ARKANSAS, CALZATURA ALTA ALLA CAVIGLIA in GORE-TEX, 

S3, SRC, MEMBRANA IMPERMEABILE COLD PROTECTIONE 100%V METAL FREE, WR, CI, HI , 

HRO, TOMAIA IN NABUK IDROREPELLENTE, PUNTALE E LAMINA NON METALLICA, PROTEZIONE 

PUNTA IN PELLE A NORMA EN 345”; dalla Ditta BC Forniture s.r.l  – Via Bologna, 12 – 57014 

Collesalvetti (LI) – P. Iva 01047720493, al costo unitario di € 67,00 oltre iva di legge, per una  

spesa complessiva di € 5.558,32 iva compresa;

PRECISATO    che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta   di  D.U.R.C.  ai  fini 

dell’accertamento  della  regolarità  contributiva  e  del  conto  dedicato  alla  Ditta  sopracitata  per 

adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 

136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

PRECISATO altresì che alla ditta suddetta è stata richiesta l’attestazione del possesso dei requisiti 

sulla base di quanto stabilito dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA  la   Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  56/2016  “Approvazione  nuovo  assetto 

organizzativo   dell’Ente.  Prima Fase”,  con il  quale al  sottoscritto viene assegnata la  Direzione 

Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di acquistare, tramite trattativa diretta sul MEPA, alla Ditta BC Forniture s.r.l – Via Bologna,  

12 – 57014 Collesalvetti (LI) – P. Iva 01047720493 n° 68 paia di scarpe come da elenco di  

dettaglio in atti, al costo unitario, IVA compresa, di € 81,74 per una spesa complessiva di € 

5.558,32 compresa IVA;

2) Di impegnare a favore della Ditta BC Forniture s.r.l – Via Bologna, 12 – 57014 Collesalvetti 

(LI) – P. Iva 01047720493 € 5.558,32 al Capitolo 45150/01 (SIOPE 1311) – Bilancio 2016;

3) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi  dovuti  alla  Ditta BC Forniture s.r.l  – Via 

Bologna, 12 – 57014 Collesalvetti (LI) – P. Iva 01047720493, a seguito di regolare fornitura 



dei beni, su presentazione di apposita fattura, previa verifica della regolarità contabile

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

4495 2016 45150 01 1311 €  5.558,32

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 22/12/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 22/12/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.




