
      
 

Direzione Regionale Emilia Romagna  

 Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311  
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

 Bologna, 

Prot. n.  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale antinfortunistico e DPI per 
il personale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, così come 
modificato – quanto alla soglia di riferimento - dall’art. 51, comma 1 lettera a) del D.L. 
77/2021 – CIG ZA23213F7D. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

• Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

• Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 ed approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

• Vista la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

• Vista la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale l’Ing. 
Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, 
con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

• Vista la nota prot. 2021/20689/DAFC del 29/12/2020 con la quale è stata data notizia 
che il Comitato di Gestione, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ha 
deliberato l’esercizio provvisorio per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 29 comma 7 
del vigente regolamento di contabilità e amministrazione 

• Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, primo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Visto l’articolo 32, comma 2, secondo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui 
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; 
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• Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., in merito 
all’obbligo di ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria; 

• Visto l’art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 77/2021 e la Linea Guida n.4 approvata dal 
Consiglio dell’ANAC con delibera del 26/10/2016 n.1097 ed aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017 nr. 56 con Delibera del Consiglio nr. 206 del 1 marzo 2018; 

• Vista la delega prot. n. 2020/238 del 08/01/2020 conferita al Vicedirettore Regionale 
a curare le procedure di gara, provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza 
con i documenti di pianificazione; 

• Considerato che con nota prot. n. 5423 del 24/03/2021, il Direttore Regionale della 
Direzione Regionale Emilia Romagna ha attribuito a Grazia Rotunno le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento, a Gabriele Palazzini le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, a Daniela Piscolla le funzioni di programmazione della spesa e degli 
investimenti e ad Alfredo Mellone le funzioni di predisposizione e controllo delle procedure di 
bando e contratti; 

• Considerata la nota n.18796/DSP-AGC del 30/11/2020, resa dalla Direzione Servizi 
al Patrimonio Approvvigionamento Gare e Contratti; 

• Considerata la relazione prot. 2021/10342UD del 15/06/2021 del Responsabile Unico 
del Procedimento Grazia Rotunno. 

PREMESSO 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio deve 
procedere ad un affidamento per la fornitura del seguente materiale antinfortunistico e DPI 
per il personale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio:  

Prog. n° Tipologia materiale Quantità 

1 Giacca Antincendio con bande catarinfrangenti conforme 
alle specifiche : EN ISO 11612 (Taglie da definire in sede di 
fornitura) 

5 

2 Casco antincendio con visiera incorporata a scomparsa, 
sottogola con aggancio rapido e bardatura interna 
regolabile conforme alle specifiche EN 443/97  (Taglie da 
definire in sede di fornitura) 

5 

3 Guanti protettivi a cinque dita e manichetta per rischi termici 
e meccanici di classe III conforme alla norma EN407=/ - EN 
388 EN659 (Taglie da definire in sede di fornitura) 

5 

4 Maschera a pieno facciale per filtri EN148-1, lente 
panoramica ad ampia visuale e lacci di tenuta regolabili 
conformi alla norma EN136 

5 

5 Filtro classe A2 B2 E2 K2 P3 per maschera antincendio con 
attacco filettato 

5 

6 Fischietto per segnalazione acustica 5 

7 Torcia a led a batteria ricaricabile 5 

8 Borsone di contenimento DPI antincendio 5 
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9 Caschetti di protezione modello classic da cantiere mese di 
produzione attuale (colore bianco) 

30 

10 Mascherine chirurgiche rispondenti ai requisiti previsti dalla 
norma UNI EN 14683:2019  registrate regolarmente al 
Ministero della Sanità 

3.000 

11 Mascherine classe di protezione FFP2 senza valvola - 
rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 
149:2009  e certificate da ente certificatore U.E.  

4.000 

12 Mascherine classe di protezione FFP1 senza valvola - 
rispondenti ai requisiti di legge vigenti e certificate da ente 
certificatore U.E. 

500 

13 Mascherine classe di protezione FFP3 con valvola di 
espirazione - rispondenti ai requisiti di legge vigenti e 
certificate da ente certificatore U.E. 

100 

14 Dispenser con tappo dosatore da 500 ml di gel/detergente 
e igienizzante per mani avente una concentrazione di alcool 
compresa tra il 65% e l’85%. 

20 

 

• Che tale materiale occorre sia per contrastare l’emergenza epidemiologica data dalla 

diffusione del virus Covid – 19 sia per dotare gli addetti antincendio dei necessari 

DPI; 

• Che, per l’appalto in questione è stato stimato un costo di € 8.290,00 
(ottomiladucentonovanta virgola zero) al netto di IVA dovuta per legge; 

• Che, trattandosi di un appalto ricompreso nella soglia di cui l’art. 51, comma 1, lett. 
a), del D.L. 77/2021, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo quanto previsto 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

• Che, per tali fini, il Responsabile Unico del Procedimento ha svolto una ricerca di 
mercato attraverso la richiesta di cinque preventivi, per ottenere le migliori condizioni 
economiche possibili e quindi il prezzo più basso; 

• Che, nella predetta richiesta di preventivi sono stati forniti, secondo legge, gli elementi 
essenziali per una corretta formulazione dell’offerta e tra questi l’oggetto, il contenuto e le 
modalità esecutive della prestazione richiesta, la durata della stessa, il valore presunto 
dell’appalto (ai fini della formulazione di un preventivo inferiore a quello stimato dalla Stazione 
Appaltante);  

• Che la predetta richiesta è stata trasmessa (con nota prot. 7898/2021 del 
05/05/2021) ai seguenti operatori economici, presenti sul MEPA, in possesso dei requisiti di 
ordine generale, speciale nonché delle idoneità professionali richieste per legge: 

- Antinfortunistica di Corsi R.; 

- Antinfortunistica Roberti s.a.s. 

- Dalca Antinfortunistica S.r.l.; 

- Nuova Belli S.r.l.  

- Pack Services S.r.l. 

• Che dei cinque operatori interpellati, tre hanno dimostrato interesse alla procedura de 
qua e segnatamente: 
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- Antinfortunistica Roberti ha trasmetto il preventivo a ribasso acquisito al protocollo 

dell’Ufficio al numero 8429/2021 del 13/05/2021; 

- Dalca Antinfortunistica S.r.l. ha trasmetto il preventivo a ribasso acquisito al 

protocollo dell’Ufficio al numero 8311/2021 del 11/05/2021; 

- Nuova Belli S.r.l. ha trasmesso il preventivo a ribasso acquisito al protocollo 

dell’Ufficio al numero 8403/2021 del 12/05/2021; 

• Che l’importo offerto dall’operatore Antinfortunistica Roberti S.r.l. per la fornitura in 
questione è di € 6.000,00 (euro seimila virgola zero). Tale importo è in diminuzione rispetto 
all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 

• Che l’importo offerto dall’operatore Dalca Antinfortunistica S.r.l. per la fornitura in 
questione è di € 5.468,00 (euro cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero). Tale importo 
è in diminuzione rispetto all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 

• Che l’importo offerto dall’operatore Nuova Belli S.r.l. per la fornitura in questione è di 
€ 6.958,84 (euro seimilanovecentocinquantotto virgola ottontaquattro). Tale importo è in 
diminuzione rispetto all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 

• Che l’offerta della Dalca Antinfortunistica S.r.l. di € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) è risultata la più conveniente per la Direzione 
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio; 

• Che l’importo complessivo dell’affidamento in questione è quindi di di € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) oltre IVA prevista per legge; 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2020/20689/DAFC del 29/12/2020; 

• Che dovendo sostenere una spesa in eccesso rispetto al limite del dodicesimo, si fa 
ricorso alla previsione di cui all’art. 29, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità e 
Amministrazione; 

• Che, tale spesa tale spesa è di natura obbligatoria e non è differibile dovendosi 
contrastare l’emergenza epidemiologica data dalla diffusione del virus Covid – 19 e 
contestualmente garantire la dotazione dei DPI agli addetti antincendio; 

• Che la fornitura in argomento trova copertura economica nella classe di budget 
“FD0150 - Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo”; 

• Che non sono attive, per il servizio in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• Che, conseguentemente, è stato trasmesso al predetto operatore economico, invito 
a trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, ottenendo una 
offerta per il servizio in questione dello stesso importo di quella relativa al preventivo 
precedentemente ricevuto; 

• Che l’Operatore in questione è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
e delle idoneità previste per legge per l’esecuzione del servizio in argomento; 

• Che la proposta della Dalca Antinfortunistica S.r.l. è congrua in relazione alla 
prestazione richiesta, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto con affidamenti 
analoghi effettuati in passato e che è rispondente all’interesse da soddisfare; 

• Che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

• Che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del Codice dei Contratti, fino all’entrata in vigore 
del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 38 i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  
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Ciò premesso 

DETERMINA 

preso atto della narrativa in premessa specificata e della relazione istruttoria del RUP 
2021/10342/UD del 15/06/2021 che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 
costituendone parte integrante e sostanziale: 

• di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 51, comma 
1, lett. a), del D.L. 77/2021, mediante trattativa diretta (TD sul Mepa) alla Dalca 
Antinfortunistica S.r.l., partita Iva 01993860269. con sede legale in Via E. Reginato 8,  Treviso 
- operatore economico iscritto nell’elenco degli iscritti al MEPA nell’Area Merceologica ““BENI, 
Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa”; 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in euro € € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) al netto di Iva come per legge; 

• di approvare gli atti relativi alla procedura in questione; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a corpo, con scrittura privata elettronica, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.50/2016; 

• di dare mandato, al RUP, Grazia Rotunno di predisporre tutti i necessari e 
conseguenti adempimenti al fine di pervenire all’affidamento del servizio in questione. 

 

  Per Il Direttore Regionale 
                                                                                              Massimiliano Iannelli 
                                                                                                    Il Vicedirettore  
          Daniela Piscolla 
                                                                       (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 
 
 
 
Allegati: 
 

1. Relazione istruttoria del RUP. 

 
 
Visto finanziario  

PISCOLLA DANIELA
2021.06.15 17:35:14

CN=PISCOLLA DANIELA

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



    
 

Direzione Regionale Emilia Romagna  

 Piazza Malpighi n. 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311  
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it 

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 

 Bologna,   

Prot. n. 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP  

Procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale antinfortunistico e dpi per 
il personale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, così come 
modificato – quanto alla soglia di riferimento - dall’art. 51, comma 1 lettera a) del d.l. 
77/2021 – CIG ZA23213F7D. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio deve 
procedere ad un affidamento per la fornitura del seguente materiale antinfortunistico e DPI 
per il personale della Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio:  

Prog. n° Tipologia materiale Quantità 

1 Giacca Antincendio con bande catarinfrangenti conforme 
alle specifiche : EN ISO 11612 (Taglie da definire in sede di 
fornitura) 

5 

2 Casco antincendio con visiera incorporata a scomparsa, 
sottogola con aggancio rapido e bardatura interna 
regolabile conforme alle specifiche EN 443/97  (Taglie da 
definire in sede di fornitura) 

5 

3 Guanti protettivi a cinque dita e manichetta per rischi termici 
e meccanici di classe III conforme alla norma EN407=/ - EN 
388 EN659 (Taglie da definire in sede di fornitura) 

5 

4 Maschera a pieno facciale per filtri EN148-1, lente 
panoramica ad ampia visuale e lacci di tenuta regolabili 
conformi alla norma EN136 

5 

5 Filtro classe A2 B2 E2 K2 P3 per maschera antincendio con 
attacco filettato 

5 

6 Fischietto per segnalazione acustica 5 

7 Torcia a led a batteria ricaricabile 5 

8 Borsone di contenimento DPI antincendio 5 
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9 Caschetti di protezione modello classic da cantiere mese di 
produzione attuale (colore bianco) 

30 

10 Mascherine chirurgiche rispondenti ai requisiti previsti dalla 
norma UNI EN 14683:2019  registrate regolarmente al 
Ministero della Sanità 

3.000 

11 Mascherine classe di protezione FFP2 senza valvola - 
rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 
149:2009  e certificate da ente certificatore U.E.  

4.000 

12 Mascherine classe di protezione FFP1 senza valvola - 
rispondenti ai requisiti di legge vigenti e certificate da ente 
certificatore U.E. 

500 

13 Mascherine classe di protezione FFP3 con valvola di 
espirazione - rispondenti ai requisiti di legge vigenti e 
certificate da ente certificatore U.E. 

100 

14 Dispenser con tappo dosatore da 500 ml di gel/detergente 
e igienizzante per mani avente una concentrazione di alcool 
compresa tra il 65% e l’85%. 

20 

• Che, per l’appalto in questione è stato stimato un costo di € 8.290,00 
(ottomiladucentonovanta virgola zero) al netto di IVA dovuta per legge; 

• Che, trattandosi di un appalto ricompreso nella soglia di cui l’art. 51, comma 1, lett. 
a), del D.L. 77/2021, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo quanto previsto 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

• Che, per tali fini, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha svolto una 
ricerca di mercato attraverso la richiesta di cinque preventivi, per ottenere le migliori condizioni 
economiche possibili e quindi il prezzo più basso; 

• Che, nella predetta richiesta di preventivi sono stati forniti, secondo legge, gli elementi 
essenziali per una corretta formulazione dell’offerta e tra questi l’oggetto, il contenuto e le 
modalità esecutive della prestazione richiesta, la durata della stessa, il valore presunto 
dell’appalto (ai fini della formulazione di un preventivo inferiore a quello stimato dalla Stazione 
Appaltante);  

• Che la predetta richiesta è stata trasmessa (con nota prot. 7898/2021 del 
05/05/2021) ai seguenti operatori economici, presenti sul MEPA, in possesso dei requisiti di 
ordine generale, speciale nonché delle idoneità professionali richieste per legge: 

- Antinfortunistica di Corsi R.; 

- Antinfortunistica Roberti s.a.s. 

- Dalca Antinfortunistica S.r.l.; 

- Nuova Belli S.r.l.  

- Pack Services S.r.l. 

- Gruppo Sirio S.r.l.  

• Che l’importo offerto dall’operatore Antinfortunistica Roberti S.r.l. per la fornitura in 
questione è di € 6.000,00 (euro seimila virgola zero). Tale importo è in diminuzione rispetto 
all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 

• Che l’importo offerto dall’operatore Dalca Antinfortunistica S.r.l. per la fornitura in 
questione è di € 5.468,00 (euro cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero). Tale importo 
è in diminuzione rispetto all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 
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• Che l’importo offerto dall’operatore Nuova Belli S.r.l. per la fornitura in questione è di 
€ 6.958,84 (euro seimilanovecentocinquantotto virgola ottontaquattro). Tale importo è in 
diminuzione rispetto all’importo stimato dalla Stazione Appaltante di € 8.290,00; 

• Che l’offerta della Dalca Antinfortunistica S.r.l. di € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) è risultata la più conveniente per la Direzione 
Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio; 

• Che l’importo complessivo dell’affidamento in questione è quindi di € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) oltre IVA prevista per legge; 

• Che la Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio è in esercizio 
provvisorio, come da nota prot n°2020/20689/DAFC del 29/12/2020; 

• Che dovendo sostenere una spesa in eccesso rispetto al limite del dodicesimo, si fa 
ricorso alla previsione di cui all’art. 29, comma 7, del vigente Regolamento di Contabilità e 
Amministrazione; 

• Che, tale spesa tale spesa è di natura obbligatoria e non è differibile dovendosi 
contrastare l’emergenza epidemiologica data dalla diffusione del virus Covid – 19 e 
contestualmente garantire la dotazione dei DPI agli addetti antincendio; 

• Che la fornitura in argomento trova copertura economica nella classe di budget 
“FD0150 - Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo”; 

• Che non sono attive, per il servizio in oggetto, Convenzioni Consip in ottemperanza 
agli obblighi di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

• Che l’Operatore in questione è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
e delle idoneità previste per legge per l’esecuzione del servizio in argomento; 

• Che la proposta della Dalca Antinfortunistica S.r.l. è congrua in relazione alla 
prestazione richiesta, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto con affidamenti 
analoghi effettuati in passato e che è rispondente all’interesse da soddisfare; 

• Che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

Ciò premesso 

PROPONE 

• di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 51, comma 
1, lett. a), del D.L. 77/2021, mediante trattativa diretta (TD sul Mepa) alla Dalca 
Antinfortunistica S.r.l., partita Iva 01993860269. con sede legale in Via E. Reginato 8,  Treviso 
- operatore economico iscritto nell’elenco degli iscritti al MEPA nell’Area Merceologica ““BENI, 
Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa”; 

• di quantificare l’importo totale dell’appalto in euro € 5.468,00 (euro 
cinquemilaquattrocentosessantotto virgola zero) al netto di Iva come per legge; 

 

 
                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                        Grazia Rotunno 
                                                                                                
 
   

 
Allegati: 

1. Preventivo acquisito al protocollo dell’Ufficio al numero 6483/2021 del 15/04/2021 
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