Multiservice s.r.l. unipersonale
VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELEGATO
N° 12 del 26-01-2017
Oggetto: D.L. Lgs 81/08 e s.m.i. fornitura indumenti da lavoro, affidamento alla ditta Safe srl.
Impegno di spesa anno 2017.
L’anno duemiladiciasette, il giorno 26 del mese di gennaio nel proprio Ufficio, il sottoscritto
Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e
forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico n. 1 del 09.01.2017, adotta la seguente
determinazione:
Premesso che in base al D.L. Lgs 81/08 si rende necessario effettuare l’acquisto di indumenti da
lavoro per gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani consistenti in numero 12
pantaloni ad alta visibilità, numero 12 felpe e numero 6 giubbini ad alta visibilità;
Verificato che, come da certificazione depositata agli atti d’ufficio, al momento, non sono attive
convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o
servizi comparabili con quelli relativa alla presente procedura di approvvigionamento;
Considerato che per la seguente fornitura sono state interpellate le seguenti ditte:
- Safe srl con sede in Pastore n. 14 – 25046 – Cazzago S.M. – Brescia - P. IVA
03223860176;
- Promo Ricamo di Roberto Pala & c. sas con sede in Via Madagascar Loc. Cala Saccaia –
07026 – Olbia – P. IVA 02392680902;
- Berner spa con sede in Via Dell’Elettronica, 15 – 37100 – Verona (VR) – P. IVA
02093400238;
Datto Atto che a seguito della richiesta sono pervenuti i seguenti preventivi:
- Safe srl acquisito al protocollo in data 20/01/2017 al n. 300, per un importo di €. 657,82
comprensivo di iva al 22%;
- Promo Ricamo di Roberto Pala & c. sas acquisito al protocollo in data 24/01/2017 al n. 341,
per un importo di €. 813,25 comprensivo di iva al 22%;
- Berner spa acquisito al protocollo in data 25/01/2017 al n. 358, per un importo di €. 1.220,98
comprensivo di iva al 22%;
dalla quale si evince che quello presentato dalla ditta Safe srl risulta il migliore offerente;

Visto l’articolo 36 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
Visto l’art. 1, comma 503, della legge n. 208/2015 che modifica l’art. 15, comma 13, del D.L. n.
95/2012 convertita in Legge n. 135/2012 il quale stabilisce che gli affidamenti di importo inferiore
ai 1.000 euro non ricadono più nell’obbligo dell’acquisto telematico;
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Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di numero 12 pantaloni alta visibilità, n. 12
felpe e n. 6 giubbini alta visibilità per gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, alla
ditta Safe srl con sede in Pastore n. 14 – 25046 – Cazzago S.M. – Brescia - P. IVA 03223860176,
dietro corrispettivo di €. 657,82 comprensivo di iva al 22%;
Considerato che la Ditta Safe srl presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore
e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta per la fornitura richiesta;
Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000;
Acquisito il CIG n. Z7A1D1A8DC ai sensi della L. 136/2010;
Vista la legge n. 208/2015;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta Safe srl la fornitura di numero 12
pantaloni alta visibilità, n. 12 felpe e n. 6 giubbini alta visibilità per gli operai del servizio di
raccolta dei rifiuti solidi urbani dietro corrispettivo di €. 657,82 comprensivo di iva al 22%, ai patti e
condizioni di cui all’allegato preventivo di spesa;

2) di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Ditta Safe srl con sede in Pastore n. 14 – 25046 –
Cazzago S.M. – Brescia - P. IVA 03223860176, per la fornitura di numero 12 pantaloni alta
visibilità, n. 12 felpe e n. 6 giubbini alta visibilità per gli operai del servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, dietro corrispettivo di €. 657,82 comprensivo di iva al 22%;
3) di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L.190/2012 e all’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;
4) Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl
unipersonale nella sezione “Determinazioni”.
Il Responsabile Delegato
F.to Geom. Alessandro Meloni
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