
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 435 del 1.10.2015 

Acquisto dispositivi individuali di protezione e cartellonistica segnaletica ai sensi 
dell’art.125 D.Lgs n° 163/2006. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
che l’Ente  è tenuto a rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza predisposto per 
l’Ente dal RSPP incaricato; 
 
che si è già provveduto all’acquisto delle scarpe antinfortunistiche per i dipendenti 
che operano sui cantieri; 
 
che, per l’adempimento alle citate prescrizioni, restano ancora da acquisire:  
- pacchetto di pronto soccorso fino a due dipendenti per l’ufficio IACP di Ariano 
Irpino; 
- elmetti di protezione da cantiere; 
- gilet ad alta visibilità per cantiere; 
- cartellonistica segnaletica per la sede IACP. 
 
che, allo scopo, in data 20/08/2015 sono state inviate richieste di preventivo a tutte le 
ditte presenti nella short list dell’Ente ed abilitate a tale fornitura; 
 
che alla scadenza del 28/08/2015, prevista dall’invito, non è pervenuta alcun 
preventivo.  
 
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP attive per tale dispositivi; 
 
CONSIDERATO 
che occorre ottemperare in tempi brevi alle prescrizioni previste nel piano della 
sicurezza prima citato; 
 
che nel Mercato Elettronico sono attive aree specifiche inerenti tali dispositivi; 
 
che da un raffronto qualità/prezzo fra i vari fornitori presenti sul MEPA si è rilevato 
che risultano più convenienti i prezzi praticati dalla ditta DIMA di MARCHESE P.I. 
PIETRO con sede in CORSO TORINO  261/259   angolo VIA PEROSI    14100 ASTI 
-AT- con Partita Iva 00203890058, come di seguito specificato:  
 
 



Articolo    n.  prezzo unitario totale 
    
elmetto da cantiere  12   25,2  302,40 
gilet alta visibilità   24   3,79    90,96 
cartello 1    35   3,35  117,25 
cartello 2    1   3,70      3,70 
cartello 3    15   3,70    55,50 
cartello 4    10             3,95    39,50 
cartello 5    8   3,70    29,60 
cartello 5b    2   6,40    12,80 
cartello 6    7   2,50    17,50 
cartello 6    9             2,25    20,25 
cartello 6    4             4,25    17,00 
cartello 6    4             4,25    17,00 
cartello 6    1             4,25      4,25 
pacchetto pronto soccorso 1           18,03   18,03 
    
                   745,74 
 
oltre eventuali spese di spedizione. 
 
RITENUTO 
di dover procedere all’acquisto telematico diretto dei dispositivi citati con ricorso al 
MEPA; 
 

DISPONE 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006, all’acquisto dei dispositivi di cui 
sopra per un importo complessivo di € 745,74 oltre IVA ed eventuali spese di 
spedizione direttamente, dal mercato telematico, alla ditta DIMA di MARCHESE P.I. 
PIETRO con sede in CORSO TORINO  261/259   angolo VIA PEROSI    14100 ASTI 
-AT- con Partita Iva 00203890058; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida secondo le procedure del MEPA, a favore 
della ditta DIMA di MARCHESE P.I. PIETRO l’importo di € 745,74 oltre iva al 22% ed 
eventuali spese di spedizione, sui capp./artt. 1.04.03.010 e 3.17.04.001, del Bilancio 
di previsione 2015; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e agli Uffici per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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