
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 
ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  01  DEL 09 FEBBRAIO 2019 
 
OGGETTO: procedura di acquisto del vestiario invernale e calzature di sicurezza per il 
personale operaio assegnato ai diversi servizi di manutenzione delle aree e degli impianti 
del Consorzio.  -  Importo: euro 869,86 (713,00+156,86)  -   CIG:  ZD52716E1C  
 
 
Premesso che, in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, 
tra gli obblighi del Datore di lavoro per garantire la prevenzioni e la protezione della salute 
dei lavoratori, è prevista la dotazione del lavoratore che svolge specifiche mansioni di 
dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento adeguato (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. 
e i.);  
 
Considerato che per quanto sopra e sulla base delle precedenti forniture,  occorre 
provvedere all’acquisto di nuovi capi di vestiario invernale e di calzature antinfortunistiche 
da assegnare al personale operaio, in quanto le dotazioni in uso,  risultano ormai usurate;  
 
Preso Atto che il materiale da acquisire deve essere rispondente alle caratteristiche 
qualitative e di sicurezza previste dalla normativa sopra citata, questo Servizio Prevenzione 
e Protezione ha predisposto apposito prospetto riepilogativo nel quale sono stati 
individuati i modelli di scarpe antinfortunistiche da fornire ai lavoratori che svolgono 
mansioni presso gli impianti consortile e presso le aree di pertinenza del Consorzio, 
riportando in dettaglio le caratteristiche tecniche in conformità alla normativa UNI EN ISO 
20345 e le specifiche tecniche dei materiali DPI;  
 
Tenuto conto di quanto sopra, in considerazione delle diverse tipologie di capi di vestiario 
e di calzature di sicurezza e dei relativi quantitativi da fornire al personale, si rende 
necessario procedere all’acquisizione dei seguenti articoli sotto elencati: 
 
pantalone (caratteristiche riportate nell’allegato)  : q.tà 12 
giacca (caratteristiche riportate nell’allegato)  : q.tà 12 
scarpe (caratteristiche riportate nell’allegato)  : q.tà 06 
 
Considerato: 

 che in data 28 novembre 2018 prot. …./18 sono stati invitati a presentare offerta le 
seguenti ditte: 

 ditta  Porrà commerciale; 
 ditta Gesualdi Aniello ;  
 ditta Hobby Casa;  
 ditta Comida Luigi ;  
 ditta Brico si srl;  
 ditta SM Forniture industriali 

 



 che alla data di scadenza prevista per il 14.12.2018 nessuna ditta ha risposto alla 
richiesta di preventivo, e pertanto si è reso necessario richiedere una nuova 
quotazione, a cui hanno dato risposta le seguenti ditte: 
1 – ditta SM forniture industriali srl  (con mail del 09.01.2019 ) 
2 – ditta Hobby Casa sas   (con mail del 10.01.2019 ) 
3 – ditta Pack Service srl   (con mail del  17.01.2019) 
 
 
 

 che dalla lettura dei preventivi pervenuti risulta quanto sotto riportato: 
 

ditta  
PANTALONE GIACCA SCARPE 

Prezzo 
unitario 

Prezzo 
unitario Prezzo unitario 

SM FORNITURE INDUSTRIALI  €           12,85   €           13,60   €         111,80  
HOBBY CASA SAS  €           16,90   €           17,23   €           86,60  
PACK SERVICE SRL  €           10,79   €           12,33   €           69,02  

  
  Pertanto il totale della fornitura può essere così riassunto: 
 

ditta  TOTALE DELLA FORNITURA 
Imponibile iva 22% totale 

SM FORNITURE INDUSTRIALI  €         988,20   €         217,40   €     1.205,60  
HOBBY CASA SAS  €         929,16   €         204,42   €     1.133,58  
PACK SERVICE SRL  €         691,56   €         152,14   €         843,70  

 
Da questi quadri esplicativi si deduce che l’offerta presentata dalla ditt Pack Service è 
quella più vantaggiosa (articolo art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.) per 
l’Ente. 
 
Rilevato che, in relazione alla procedura, si è provveduto a richiedere all’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici, il Codice Identificativo del procedimento, denominato 
anche Codice Identificato Gare (CIG) n.:  ZD52716E1C; 
 
Ritenuto che, per le motivazioni in premessa esplicitate, si possa procedere all’ acquisto di 
capi di vestiario invernale e di calzature di sicurezza per il personale operaio assegnato ai 
diversi Servizi Consortili, per un valore complessivo pari a € 691.56 (Iva esclusa), ovvero €. 
843,70 (Iva inclusa), con costi per imballaggio e trasporto valutato in €. 21,34 (Iva esclusa), 
ovvero €. 26,03 (Iva inclusa). Totale generale €. 869,86 
 
di dare atto: 

 che la fornitura è costituita da un unico lotto,  
 

 che le specifiche tecniche minime dei prodotti sono state puntualmente indicate 
nella prima e nella seconda richiesta di preventivo oggetto della fornitura 

 
 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio di 

Protezione e Prevenzione dell’Ente: P.Ind. Adolfo Vargiu  
 
Visti:   

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
successive modificazioni e integrazioni;   



 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 
bis; 
 

Attestata, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore dell’area 
amministrativa;   

DETERMINA 
 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:  
 

1- DI PROCEDERE all’acquisto, dalla ditta Pack Service srl via Milano 26 – 20060 
Liscate (MI) del vestiario invernale e delle calzature di sicurezza per il personale 
operaio assegnato ai diversi Servizi Consortili, per un valore complessivo come 
sotto riportato: 
 

Descrizione articoli q.tà €/unit imponibile iva totale 
fornitura pantaloni 12  €      10,79   €   129,53   €      28,50   €   158,02  
fornitura 
giubbino/giacca 12  €      12,33   €   148,01   €      32,56   €   180,57  
fornitura scarpe 6  €      69,02   €   414,12   €      91,11   €   505,23  
spese per imballaggi 1  €        3,00   €        3,00   €        0,66   €        3,66  
spese di trasporto 1  €      18,34   €      18,34   €        4,03   €      22,37  

TOTALE  €   713,00   €   156,86   €   869,86  
 
 

2- Di dare atto: 
 

 Che il codice il Codice Identificativo del procedimento, denominato 
anche Codice Identificato Gare (CIG) ha n.:  ZD52716E1C; 

 
 Che le specifiche tecniche minime dei prodotti sono state 

puntualmente indicate nella prima e nella seconda richiesta di 
preventivo oggetto della fornitura 

 
 Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 

Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Ente: P.Ind. Adolfo Vargiu  
 

 Che la fornitura è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 
3, del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.,  
 

3- DI AUTORIZZARE la Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore 
della ditta Pack Service srl, via Milano 26 – 20060 Liscate (MI), della somma sopra 
riportata di €. 896,86; 
 

4- DI FAR FRONTE alla spesa occorrente con prelievo dai fondi di bilancio. 
 

                    Il Responsabile del Procedimento 
                                             Adolfo Vargiu [*] 
              

[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 



Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 

 
DETERMINAZIONE  N. 01  DEL 09/02/2019 

  
 

procedura di acquisto del vestiario invernale e calzature di sicurezza per il personale 
operaio assegnato ai diversi servizi di manutenzione delle aree e degli impianti del 
Consorzio.  -  Importo: euro 869,86 (713,00+156,86)   -   CIG:  ZD52716E1C 

 
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla regolarità 
contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
            
      Il Direttore   
Tortolì, ____________       
            

         
         
SI ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal ______________ 
____   nell’Albo dell’Ente. 
                  

 
 
 
 
 
 
 

Tortolì, _____________________ 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                                                                           (Enzo Comida) 
 
 

  
  
     

  
 
 
       

 
 



 
 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 
ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008). 

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile del Settore 
Depurazione e Responsabile Tecnico per il riutilizzo dei fanghi su suoli agricoli, assegnato al 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 
 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 
 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 

coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 
 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 

quali ha rapporti di frequentazione abituale; 
 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 
 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 
 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 

organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

 Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

 Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

 Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 
       In fede, 
Tortolì, 09/02/2019     Adolfo Vargiu 

[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 
 



 

Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 
ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di responsabile del Settore 
Depurazione e Responsabile Tecnico per il riutilizzo dei fanghi su suoli agricoli, assegnato al 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
Il sottoscritto Adolfo Vargiu dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 
       In fede, 
Tortolì, 09/02/2019         Adolfo Vargiu 

[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
 


